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PREFAZIONE

 Da oltre 20 anni la Regione Piemonte è impegnata nella tutela del suo patrimonio naturale; il risul-
tato di tale impegno è testimoniato, tra l’altro, dalle 57 Aree Protette regionali nora istituite.
Oltre alla costituzione del Sistema delle Aree Naturali Protette, in anni più recenti, essa si è anche impe-
gnata nella realizzazione della Rete Natura 2000, il costituendo sistema europeo che si pregge lo scopo 
di conservare la biodiversità del continente, così come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva 
“Habitat”).

 Nell’ambito del progetto Bioitaly - Natura 2000, il Settore Pianicazione Aree Protette ha com-
missionato all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente l’individuazione dei Siti di maggior inte-
resse naturalistico presenti sul territorio piemontese. Questa indagine, condotta con la collaborazione di 
numerosi naturalisti piemontesi, del personale delle Aree Protette e delle Associazioni protezioniste, ha 
portato all’identicazione di oltre 180 Siti, di cui ben 128 di importanza comunitaria in quanto ospitanti 
al loro interno almeno una specie o un tipo di habitat tra quelli considerati meritevoli di tutela dalla 
Direttiva Habitat. Più della metà del territorio classicato come Siti d’Interesse Comunitario è compreso 
nelle Aree Protette regionali.
I Siti sono stati schedati e delimitati sulla Carta Tecnica Regionale, e sono in attesa del riconoscimento 
ufciale da parte dell’Unione Europea.
Dopo la prima fase di schedatura, è stata commissionata anche la redazione dei Piani di gestione dei 
Siti più importanti o minacciati; questi studi approfonditi sono necessari per l’adozione delle speciche 
misure di conservazione delle specie e degli habitat presenti sul territorio.

 Il presente Manuale si pone diversi scopi. Il primo è quello di far conoscere anche ai non addetti 
ai lavori le specie e gli ambienti presenti nella nostra Regione, la cui conservazione è considerata di 
interesse Europeo. Un’altra nalità è quella di fornire uno strumento utile alle Aree Protette per poter 
individuare le emergenze naturalistiche presenti nei territori di loro competenza e poterne pianicare 
una corretta gestione, inclusa la loro valorizzazione turistica laddove compatibile con la conservazione.

 Anche altre gure potranno utilizzare procuamente questo volume: il personale del Corpo Fore-
stale dello Stato, a cui è afdato, in primo luogo, il controllo dell’applicazione della Direttiva Habitat, i 
professionisti impegnati in studi di valutazione di impatto ambientale o nella pianicazione forestale e 
più in generale del territorio, le guardie ecologiche volontarie nell’ambito della loro attività di controllo 
del territorio e i semplici appassionati della natura nel corso delle loro escursioni.

 Inne, ma non certo in ordine di importanza, sono destinatari di questo manuale gli studenti, e in par-
ticolare quelli universitari iscritti alle facoltà scientiche, con la speranza che questo lavoro sia per loro 
una utile fonte di informazioni su argomenti poco trattati nel corso degli studi e uno stimolo al loro 
futuro impegno per la tutela dell’ambiente naturale.

L’Assessore alla Cultura, Istruzione, Parchi L’Assessore all’Ambiente, Qualità, Agricoltura e Parchi
Giampiero Leo Ugo Cavallera
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Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habi-
tat naturali e seminaturali, nonché della ora e 
della fauna selvatiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l’articolo 87 della Costituzione;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante 
regolamentazione delle pronunce di compatibilità 
ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero del-
l’ambiente e norme in materia di danno ambien-
tale;
- Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle 
norme generali sulla partecipazione dell’Italia al 
processo normativo comunitario e sulle procedure 
di esecuzione degli obblighi comunitari;
- Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante 
legge quadro sulle aree protette;
- Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante 
norme per la protezione della fauna selvatica ome-
oterma e per il prelievo venatorio;
- Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 
21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della ora e della 
fauna selvatiche;
- Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 
2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici;
- Visto l’articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, 
n. 146, recante disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, 
che autorizza l’attuazione, in via regolamentare, 
tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
- Visto l’art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 
1988, n. 400;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufciale 
n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indi-
rizzo e coordinamento per l’attuazione dell’arti-
colo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 
146, concernente disposizioni in materia di valuta-
zione di impatto ambientale;
- Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, 

che ha espresso parere favorevole condizionato 
all’accettazione di alcuni emendamenti;
- Considerato che non può essere accettato 
l’emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata 
Conferenza, al comma 1 dell’articolo 4 e, conse-
guentemente, l’emendamento che abroga l’articolo 
15 in quanto, in base all’articolo 8, comma 4, della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all’articolo 21 della 
legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo fore-
stale dello Stato la sorveglianza nelle zone spe-
ciali di conservazione, salvo quanto diversamente 
disposto per le regioni a statuto speciale e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano;
- Considerato che non possono essere accettati gli 
emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al 
comma 2 dell’articolo 7, al comma 1 dell’articolo 
10 ed al comma 1 dell’articolo 11, in quanto la 
tutela della ora e della fauna rappresenta un inte-
resse fondamentale dello Stato, come di recente 
ribadito anche dalla Corte costituzionale con sen-
tenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza 
in tale materia spetta al Ministero dell’ambiente, 
come stabilito dall’articolo 5 della legge 8 luglio 
1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso 
dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nel-
l’adunanza del 9 giugno 1997;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure 
per l’adozione delle misure previste dalla diret-
tiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali e della 
ora e della fauna selvatiche, ai ni della salva-
guardia della biodiversità mediante la conserva-
zione degli habitat naturali elencati nell’allegato A 
e delle specie della ora e della fauna indicate agli 
allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regola-
mento sono intese ad assicurare il mantenimento 
o il ripristino, in uno stato di conservazione sod-
disfacente, degli habitat naturali e delle specie di 
fauna e ora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regola-
mento tengono conto delle esigenze economiche, 

5. TESTO DEL D.P.R. N. 357 DELL’ 8/9/1997 
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sociali e culturali, nonché delle particolarità regio-
nali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano provvedono all’at-
tuazione degli obiettivi del presente regolamento 
nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti 
e dalle relative norme di attuazione.

2. Denizioni.

1. Ai ni del presente regolamento sono adottate 
le seguenti denizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessa-
rie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali 
e le popolazioni di specie di fauna e ora selvati-
che in uno stato soddisfacente come indicato nelle 
lettere e) ed i) del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche 
che si distinguono in base alle loro caratteristiche 
geograche, abiotiche e biotiche, interamente natu-
rali o seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli 
habitat naturali, indicati nell’allegato A, che, nel 
territorio dell’Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distri-
buzione naturale;
2) hanno un’area di distribuzione naturale ridotta 
a seguito della loro regressione o per il fatto che la 
loro area è intrinsecamente ristretta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche 
tipiche di una o più delle cinque regioni biogeo-
grache seguenti: alpina, atlantica, continentale, 
macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat 
naturali che rischiano di scomparire per la cui con-
servazione l’Unione europea ha una responsabi-
lità particolare a causa dell’importanza della loro 
area di distribuzione naturale e che sono eviden-
ziati nell’allegato A al presente regolamento con 
un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale: 
l’effetto della somma dei fattori che inuiscono 
sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche 
che in esso si trovano, che possono alterarne, 
a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la 
struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza 
delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione 
di un habitat naturale è denito “soddisfacente” 
quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la super-
cie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni speciche necessarie al 
suo mantenimento a lungo termine esistono e pos-
sono continuare ad esistere in un futuro prevedi-
bile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche 
è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato 
nella lettera i) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente denito da fat-
tori abiotici e biotici specici in cui vive la specie 
in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie, indi-
cate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio del-
l’Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l’esclusione di quelle la cui 
area di distribuzione naturale si estende in modo 
marginale sul territorio dell’Unione europea e che 
non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del 
paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella 
categoria delle specie in pericolo è ritenuto pro-
babile in un prossimo futuro, qualora persistano i 
fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di pic-
cole dimensioni e, pur non essendo attualmente 
né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diven-
tarlo a prescindere dalla loro distribuzione territo-
riale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, 
a causa della specicità del loro habitat o delle 
incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro 
stato di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera 
g) del presente articolo per la cui conservazione 
l’Unione europea ha una responsabilità particolare 
a causa dell’importanza della loro area di distribu-
zione naturale e che sono evidenziate nell’allegato 
B al presente regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l’effetto 
della somma dei fattori che, inuendo sulle specie, 
possono alterarne a lungo termine la distribuzione 
e l’importanza delle popolazioni nel territorio del-
l’Unione europea. Lo stato di conservazione è con-
siderato “soddisfacente” quando:
1) i dati relativi all’andamento delle popolazioni 
della specie indicano che essa continua e può con-
tinuare a lungo termine ad essere un elemento 
vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) l’area di distribuzione naturale delle specie non 
è in declino né rischia di declinare in un futuro 
prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un 
habitat sufciente afnché le sue popolazioni si 
mantengano a lungo termine;
l) sito: un’area geogracamente denita, la cui 
supercie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che, 
nella o nelle regioni biogeograche cui appartiene, 
contribuisce in modo signicativo a mantenere o 
a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B 
in uno stato di conservazione soddisfacente e che 
può, inoltre, contribuire in modo signicativo alla 
coerenza della rete ecologica “Natura 2000” di cui 
all’articolo 3, al ne di mantenere la diversità bio-
logica nella regione biogeograca o nelle regioni 
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biogeograche in questione. Per le specie animali 
che occupano ampi territori, i siti di importanza 
comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno 
della loro area di distribuzione naturale, che pre-
sentano gli elementi sici o biologici essenziali alla 
loro vita e riproduzione;
n) zona speciale di conservazione: un sito di 
importanza comunitaria designato in base all’arti-
colo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure 
di conservazione necessarie al mantenimento o al 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfa-
cente, degli habitat naturali o delle popolazioni 
delle specie per cui il sito è designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o 
morti, delle specie elencate nell’allegato D e nel-
l’allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto 
che risultano essere ottenuti dall’animale o dalla 
pianta di tali specie, in base ad un documento 
di accompagnamento, all’imballaggio, al marchio 
impresso, all’etichettatura o ad un altro elemento 
di identicazione;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le 
aree che, per la loro struttura lineare e continua 
(come i corsi d’acqua con le relative sponde, o i 
sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il 
loro ruolo di collegamento (come le zone umide e 
le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, 
la distribuzione geograca e lo scambio genetico 
di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione nalizzata a rista-
bilire una popolazione di una determinata entità 
animale o vegetale in una parte del suo areale di 
documentata presenza naturale in tempi storici 
nella quale risulti estinta;
r) introduzione: immissione di una entità animale 
o vegetale in un’area posta al di fuori del suo 
areale di documentata presenza naturale.

3. Zone speciali di conservazione.

1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano individuano, con proprio procedimento, i 
siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell’al-
legato A ed habitat delle specie di cui all’allegato 
B e ne danno comunicazione al Ministero dell’am-
biente, ai ni della formulazione della proposta del 
Ministro dell’ambiente alla Commissione europea, 
dei siti di importanza comunitaria, per costituire 
la rete ecologica europea coerente di zone speciali 
di conservazione denominata “Natura 2000”. 
2. Il Ministro dell’ambiente, in attuazione del pro-
gramma triennale per le aree naturali protette, di 
cui all’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 
394, designa con proprio decreto i siti al comma 
1 quali “Zone speciali di conservazione”, entro il 
termine massimo di sei anni, dalla denizione, da 
parte della Commissione europea dell’elenco dei 

siti. 
3. Al ne di assicurare la coerenza ecologica della 
rete “Natura 2000”, il Ministro dell’ambiente, d’in-
tesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome 
di Trento e di Bolzano, denisce nell’ambito delle 
linee fondamentali di assetto del territorio, di cui 
all’articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, 
le direttive per la gestione delle aree di collega-
mento ecologico funzionale, che rivestono prima-
ria importanza per la fauna e la ora selvatiche. 
4. Il Ministro dell’ambiente trasmette alla Com-
missione europea, contestualmente alla proposta 
di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni 
e delle provincie autonome di Trento e di Bol-
zano, le stime per il conanziamento comunitario 
necessario per l’attuazione dei piani di gestione 
delle zone speciali di conservazione e delle misure 
necessarie ad evitare il degrado degli habitat natu-
rali e degli habitat di specie, con particolare atten-
zione per quelli prioritari, e le eventuali misure di 
ripristino.

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano adottano per i siti di importanza comu-
nitaria, entro tre mesi, dall’inclusione nell’elenco 
denito dalla Commissione europea, le oppor-
tune misure per evitare il degrado degli habitat 
naturali e degli habitat di specie, nonché la per-
turbazione delle specie per cui le zone sono 
state designate, nella misura in cui tale pertur-
bazione potrebbe avere conseguenze signicative 
per quanto riguarda gli obiettivi del presente rego-
lamento. 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano adottano per le zone speciali di con-
servazione, entro sei mesi dalla loro designazione, 
le misure di conservazione necessarie che impli-
cano all’occorrenza appropriati piani di gestione 
specici od integrati ad altri piani di sviluppo e 
le opportune misure regolamentari, amministra-
tive o contrattuali che siano conformi alle esigenze 
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’al-
legato A e delle specie di cui all’allegato B presenti 
nei siti. 
3. Qualora le zone speciali di conservazione rica-
dono all’interno delle aree naturali protette, si 
applicano le misure di conservazione per queste 
previste dalla normativa vigente. 

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianicazione e programmazione ter-
ritoriale si deve tenere conto della valenza 
naturalistico-ambientale dei siti di importanza 
comunitaria.
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2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e 
di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici 
venatori, presentano al Ministero dell’ambiente, 
nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle 
regioni o alle province autonome di Trento e di 
Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o 
provinciale, una relazione documentata per indi-
viduare e valutare i principali effetti che il piano 
può avere sul sito di importanza comunitaria, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie 
progettuali di cui all’articolo 1 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, 
n. 377, e successive modiche ed integrazioni ed 
agli allegati A e B del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufciale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso 
in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai 
quali non si applica la procedura di valutazione di 
impatto ambientale, presentano all’autorità com-
petente allo svolgimento di tale procedura una 
relazione documentata per individuare e valutare 
i principali effetti che il progetto può avere sul 
sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo.
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare rife-
rimento ai contenuti di cui all’allegato G al pre-
sente regolamento.
5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad inter-
venti ai quali si applica la procedura di valuta-
zione di impatto ambientale, si procede ai sensi 
della vigente normativa in materia.
6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano 
la valutazione di incidenza dei piani o progetti 
sui siti di importanza comunitaria, entro novanta 
giorni dal ricevimento della relazione di cui ai 
commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudica 
no l’integrità, tenendo conto anche delle possibili 
interazioni con altri piani e progetti, e qualora rica-
denti anche parzialmente in aree naturali protette, 
sentito l’ente di gestione dell’area. Le Autorità di 
cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta 
integrazioni della relazione ovvero possono indi-
care prescrizioni alle quali il proponente del piano 
o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la pre-
detta autorità chiede integrazioni della relazione, 
il termine per la valutazione di incidenza è inter-
rotto e decorre dalla data in cui le integrazioni per-
vengono all’autorità medesima.
7. L’autorità competente al rilascio dell’approva-
zione denitiva del piano o del progetto acquisi-
sce preventivamente la valutazione di incidenza 
eventualmente individuando modalità di consul-
tazione del pubblico interessato dalla realizza-
zione del piano o del progetto.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative 
della valutazione di incidenza sul sito ed in man-

canza di soluzioni alternative possibili, il piano o 
progetto debba essere realizzato per motivi impe-
rativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi 
di natura sociale ed economica, le amministrazioni 
competenti adottano ogni misura compensativa 
necessaria per garantire la coerenza globale della 
rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al 
Ministero dell’ambiente per le nalità di cui all’ar-
ticolo 13 del presente regolamento.
9. Qualora nei siti ricordano tipi di habitat natu-
rali e specie prioritari il piano o il progetto di cui 
sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di 
importanza comunitaria, può essere realizzato sol-
tanto con riferimento ad esigenze connesse con 
la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con 
esigenze di primaria importanza per l’ambiente, 
ovvero, previo parere della Commissione euro-
pea, per altri motivi imperativi di rilevante inte-
resse pubblico.

6. Zone di protezione speciale.

1. Gli obblighi derivanti dall’articolo 4, commi 
2 e 3, e dall’articolo 5 del presente regolamento 
si applicano anche alle zone di cui all’articolo 1, 
comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

7. Monitoraggio.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano adottano le idonee misure per garan-
tire il monitoraggio dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat naturali di interesse 
comunitario, con particolare attenzione a quelli 
prioritari, dandone comunicazione al Ministero 
dell’ambiente.
2. Il Ministero dell’ambiente denisce con proprio 
decreto, sentiti per quanto di competenza il Mini-
stero per le politiche agricole e l’Istituto nazionale 
per la fauna selvatica, le linee guida per il monito-
raggio.

TUTELA DELLE SPECIE

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera 
a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nel-
l’ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante 
tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’iber-
nazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nel-
l’ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione 
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o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera 
a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e 
la commercializzazione di esemplari prelevati dal-
l’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente pre-
levati prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e 
al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita 
degli animali ai quali si applica il presente arti-
colo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio 
continuo delle catture o uccisioni accidentali delle 
specie faunistiche elencate nell’allegato D, lettera 
a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero 
dell’ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero 
dell’ambiente promuove ricerche ed indica le 
misure di conservazione necessarie per assicurare 
che le catture o uccisioni accidentali non abbiano 
un signicativo impatto negativo sulle specie in 
questione.

9. Tutela delle specie vegetali.

1. Per le specie vegetali di cui all’allegato D, lettera 
b), al presente regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o 
distruggere intenzionalmente esemplari delle sud-
dette specie, nella loro area di distribuzione natu-
rale;
b) possedere, trasportare, scambiare o commer-
cializzare esemplari delle suddette specie, raccolti 
nell’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente 
raccolti prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento.
2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si 
riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle 
specie vegetali alle quali si applica il presente arti-
colo.

10. Prelievi.

1. Il Ministero dell’ambiente, sentiti per quanto di 
competenza il Ministero per le politiche agricole 
e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, qua-
lora risulti necessario, sulla base dei dati di moni-
toraggio di cui all’articolo 7, con proprio decreto 
stabilisce adeguate misure afnché il prelievo, nel-
l’ambiente naturale, degli esemplari delle specie 
di fauna e ora selvatiche di cui all’allegato E, 
nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con 
il mantenimento delle suddette specie in uno stato 
di conservazione soddisfacente.
2. Le misure di cui al comma 1 possono com-
portare, in particolare, oltre alla prosecuzione del 
monitoraggio di cui all’articolo 7:

a) le prescrizioni relative all’accesso a determinati 
settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esem-
plari nell’ambiente naturale e di sfruttare determi-
nate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di 
prelievo;
d) l’applicazione, all’atto del prelievo, di norme 
cinegetiche o alieutiche che tengano conto della 
conservazione delle popolazioni in questione;
e) l’istituzione di un sistema di autorizzazioni di 
prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell’acquisto, della vendita, 
del possesso o del trasporto nalizzato alla ven-
dita di esemplari;
g) l’allevamento in cattività di specie animali, 
nonché la riproduzione articiale di specie vege-
tali, a condizioni rigorosamente controllate, onde 
ridurne il prelievo nell’ambiente naturale;
h) la valutazione dell’effetto delle misure adot-
tate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura 
non selettivi suscettibili di provocare localmente 
la scomparsa o di perturbare gravemente la tran-
quillità delle specie, di cui all’allegato E, e in parti-
colare:
a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione speci-
cati nell’allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con 
l’ausilio dei mezzi di trasporto di cui all’allegato F, 
lettera b).

11. Deroghe.

1. Il Ministero dell’ambiente, sentiti per quanto di 
competenza il Ministero per le politiche agricole 
e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, può 
autorizzare le deroghe alle disposizioni previste 
agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a con-
dizione che non esista un’altra soluzione valida e 
che la deroga non pregiudichi il mantenimento, 
in uno stato di conservazione soddisfacente, delle 
popolazioni della specie interessata nella sua area 
di distribuzione naturale, per le seguenti nalità:
a) per proteggere la fauna e la ora selvatiche e 
conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specicatamente alle 
colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio 
ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pub-
blica o per altri motivi imperativi di rilevante inte-
resse pubblico, inclusi motivi di natura sociale 
o economica, o tali da comportare conseguenze 
positive di primaria importanza per l’ambiente;
d) per nalità didattiche e di ricerca, di ripopo-
lamento e di reintroduzione di tali specie e per 
operazioni di riproduzione necessarie a tal ne, 
compresa la riproduzione articiale delle piante;



190

e) per consentire, in condizioni rigorosamente con-
trollate, su base selettiva e in misura limitata, la 
cattura o la detenzione di un numero limitato di 
taluni esemplari delle specie di cui all’allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano 
applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione 
delle specie di cui all’allegato D, lettera a), sono 
comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscet-
tibili di provocarne localmente la scomparsa o di 
perturbarne gravemente la tranquillità, e in parti-
colare:
a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione speci-
cati nell’allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con 
l’ausilio dei mezzi di trasporto di cui all’allegato F, 
lettera b).
3. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Com-
missione europea, ogni due anni, una relazione 
sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e 
il motivo della deroga, compresa la natura del 
rischio, con l’indicazione eventuale delle soluzioni 
alternative non accolte e dei dati scientici utiliz-
zati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di 
uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi 
della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono 
regolare le deroghe;
d) l’autorità competente a dichiarare e a control-
lare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a 
decidere quali mezzi, strutture o metodi possono 
essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli 
addetti all’esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati otte-
nuti.

12. Introduzioni e reintroduzioni.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree 
protette, sentiti gli enti locali interessati e dopo 
un’adeguata consultazione del pubblico interes-
sato, richiedono al Ministero dell’ambiente le auto-
rizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui 
all’allegato D e per l’introduzione di specie non 
locali, presentando un apposito studio.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintrodu-
zione di specie di cui all’allegato D, può essere 
autorizzata dal Ministero dell’ambiente, sentito 
per quanto di competenza l’Istituto nazionale per 
la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scienti-
ci competenti, qualora lo studio di cui al comma 
1, condotto anche sulla scorta delle esperienze 
acquisite in altri Stati membri dell’Unione euro-
pea o altrove, assicuri che tale reintroduzione con-
tribuisca in modo efcace a ristabilire uno stato di 

conservazione soddisfacente per la specie mede-
sima e per l’habitat interessato.
3. L’introduzione di specie non locali può essere 
autorizzata secondo la procedura di cui al comma 
2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che 
non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat 
naturali né alla fauna, né alla ora selvatiche locali. 
Le valutazioni effettuate sono comunicate ai com-
petenti organismi dell’Unione europea.
13. Informazione.

1. Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Com-
missione europea, secondo il modello da essa de-
nito, ogni sei anni, a decorrere dall’anno 2000, 
una relazione sull’attuazione delle disposizioni del 
presente regolamento. Tale relazione comprende 
informazioni relative alle misure di conservazione 
di cui all’articolo 4, nonché alla valutazione degli 
effetti di tali misure sullo stato di conservazione 
degli habitat naturali di cui all’allegato A e delle 
specie di cui all’allegato B ed i principali risultati 
del monitoraggio di cui all’articolo 7.
2. Ai ni della relazione di cui al comma 1, le 
regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano presentano al Ministero dell’ambiente un 
rapporto, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, sulle misure di 
conservazione adottate e sui criteri individuati per 
denire specici piani di gestione; le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano presen-
tano altresì una relazione annuale sulle attività di 
valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle 
eventuali misure compensative di cui all’articolo 
5.

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con le ammi-
nistrazioni interessate, promuove la ricerca e le 
attività scientiche necessarie ai ni della cono-
scenza e della salvaguardia della biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali, 
nonché della ora e della fauna selvatiche e per il 
loro ripristino in uno stato di conservazione sod-
disfacente, anche attraverso collaborazioni e scam-
bio di informazioni con gli altri Paesi dell’Unione 
europea. Promuove altresì programmi di ricerca 
per il monitoraggio di cui all’articolo 7.
2. Ai ni della ricerca di cui al comma 1 
costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi 
all’attuazione dell’articolo 5 e quelli relativi all’in-
dividuazione delle aree di collegamento ecologico 
funzionale di cui all’articolo 3.
3. Il Ministero dell’ambiente d’intesa con le ammi-
nistrazioni interessate promuove l’istruzione e l’in-
formazione generale sulla esigenza di tutelare le 
specie di fauna e ora selvatiche e di conservare il 
loro habitat, nonché gli habitat naturali.
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15. Sorveglianza.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell’ambito delle 
attribuzioni ad esso assegnate dall’articolo 8, 
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dal-
l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, 
esercita le azioni di sorveglianza connesse all’ap-
plicazione del presente regolamento.

16. Procedura di modica degli allegati.

1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte inte-
grante del presente regolamento.
2. Gli allegati al presente regolamento vengono 
modicati con decreto del Ministro dell’ambiente, 
in conformità alle variazioni apportate alla diret-
tiva in sede comunitaria.

17. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufciale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A (previsto dall’art. 1, comma 1)
TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE 
COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE 
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPE-
CIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO B (previsto dall’art. 1, comma 1)
SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE 
COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE 
RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPE-
CIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO C (previsto dall’art. 16, comma 1)
CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD 
ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPOR-
TANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI 
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO D (previsto dall’art. 1, comma 1)
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE 
COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PRO-
TEZIONE RIGOROSA

ALLEGATO E (previsto dall’art. 1, comma 1)
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE 
COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA 
NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREB-
BERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI
GESTIONE
ALLEGATO F (previsto dall’art. 10, comma 3, let-
tera a)
METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCI-

SIONE NONCHE’ MODALITA’ DI TRASPORTO 
VIETATI

ALLEGATO G (previsto dall’art. 5, comma 4)
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E 
PROGETTI
 

Allegati alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habi-
tat)

ALLEGATO I: TIPI DI HABITAT NATURALI 
INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSER-
VAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI 
AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
D’INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CON-
SERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE 
DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO III: CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI 
ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI 
IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI 
QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

ALLEGATO IV: SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIE-
DONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

ALLEGATO V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRE-
LIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTA-
MENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI 
MISURE DI GESTIONE
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Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di 
aree speciali di conservazione (Allegato A) presenti in Regione (in parentesi la dizione ufciale del 
Decreto del Ministro dell’ambiente del 20/12/1999)

HABITAT D’ACQUA DOLCE

3110 Vegetazione perenne, sommersa o anbia, di acque ferme basse oligotroche 
(Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia unio-
rae))

3130 Vegetazione annuale, anbia, dei margini di acque ferme
(Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea)

3140 Acque calcaree con alghe del genere Chara 
(Acque oligomesotroche calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.)

3150 Laghi e stagni eutroci con vegetazione sommersa e galleggiante 
(Laghi eutroci naturali con vegetazione del Magnopotamion e Hydrocharition)

3160 Specchi d’acqua distroci 
(Laghi e stagni distroci naturali)

3220 Greto dei torrenti alpini con vegetazione erbacea
(Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea)

3230 Vegetazione riparia arbustiva dei torrenti alpini a Myricaria germanica
(Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica)

3240 Vegetazione riparia e di greto a Salix eleagnos dei umi alpini
(Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos)

3250 Fiumi mediterranei con deusso continuo con Glaucium avum
(Fiumi mediterranei a deusso permanente Glaucium avum)

3260 Fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica
(Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion uitantis e Callitricho-Batrachion)

3270 Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi
(Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p.)

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4030 Brughiere di Baragge e Vauda
(Lande secche europee)

4060 Arbusteti nani a Loiseleuria procumbens e/o Vaccinium uliginosum
(Lande alpine e boreali)

4060 Arbusteti a rododendro ferrugineo e mirtilli
(Lande alpine e boreali)

4060 Arbusteti di Juniperus nana
(Lande alpine e boreali)

4070 *Boscaglie di Pinus mugo ad Arctostaphylos uva-ursi
(*Boscaglie con Pinus mugo e Rhododrendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti))

4080 Arbusteti alpini di salici d’altitudine
Boscaglie subartiche di Salix spp.

6. AMBIENTI E SPECIE ANIMALI E VEGETALI PIEMONTESI 
PRESENTI NEGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA “HABITAT”
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MACCHIE E BOSCAGLIE SCLEROFILLE

5110 Arbusteti pionieri xeroli di Buxus sempervirens
(Formazioni stabili xerotermole a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.))

5130 Arbusteti di Juniperus communis
(Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli)

 
FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

6110 *Formazioni erbose di detriti calcarei dell’Alysso-Sedion albi
(*Formazioni erbose calcicole rupicole o basole dell’Alysso-Sedion albi)

6170 Praterie basile alpine e subalpine
(Formazione erbose calcicole alpine e subalpine)

6210 Praterie secche su calcare a Bromus erectus (* se ricche di orchidee)
(Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo) 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda oritura di orchidee)

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

6410 Praterie a Molinia su suoli calcarei, argillosi, neutro-acidi
 (Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae))
 
6430 Praterie umide di bordo ad alte erbe

(Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrole)

6510 Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale
(Praterie magre da eno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba ofcinalis))

6520 Praterie montano-subalpine a Trisetum avescens
(Praterie montane da eno)

TORBIERE E PALUDI (TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE)

7110 *Torbiere alte attive 
(*Torbiere alte attive)

7120 Torbiere alte degradate ma potenzialmente capaci di naturale rigenerazione 
(Torbiere alte degradate ancora suscettibli di rigenerazione naturale)

7140 Comunità di transizione tra cariceti e torbiere a sfagni e muschi 
(Torbiere di transizione e instabili)

7150 Vegetazione palustre a Rhynchospora
(Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion)

7210 *Paludi alcaline a Cladium mariscus
(*Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae)

7220 *Formazioni igrole di muschi calcarizzanti
(*Sorgenti petricate con formazione di travertino (Cratoneurion))

7230 Torbiere basse alcaline
 (Torbiere basse alcaline)

7240 *Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae
 (*Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae)

HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

8110 Ghiaioni silicei alpini
(Ghiaioni silicei dei piani montano no a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani))
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8120 Ghiaioni calcarei e di calcescisti (montani) alpini
(Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii))

8160 *Ghiaioni xeroli calcarei e di calcescisti montano(-subalpini)
(*Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna)

8210 Pareti rocciose calcaree (raramente oolitiche) con vegetazione rupicola 
(Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmotica)

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione rupicola 
 (Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotica)

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera dell’alleanza Sedo-Scleranthion  
 (Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi - Veronicion dillenii)

8240 *Aforamenti rocciosi calcarei nei piani subalpino e alpino
(*Pavimenti calcarei)

8310 Grotte non attrezzate
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8340 Ghiacciai
Ghiacciai permanenti

FORESTE

9110 Faggete acidole
(Faggete del Luzulo-Fagetum)

9130 Faggete eutroche (anche con abete bianco)
(Faggete dell’Asperulo-Fagetum)

9140 Faggete altimontane ad acero di monte e alte erbe (megaforbie)
(Faggete subalpine dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius)

9150 Faggete basile mesoxerole
(Faggete calcicole dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion)

9160 Querco-carpineti di pianura e degli impluvi collinari
(Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli)

9180 *Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d’impluvio
(*Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion)

91E0 *Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco (eventualmente con pioppi)
(*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae))

91F0 Boschi misti ripari dei grandi umi di pianura
(Foreste miste riparie dei grandi umi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excel-
sior o Fraxinus angustifolia) (Ulmenion minoris)

9260 Boschi di castagno
(Foreste di Castanea sativa)

9410 Boschi montano-subalpini di abete rosso
(Foreste acidole montane e alpine di picea (Vaccinio-Piceetea))

9420 Boschi di larice e/o pino cembro
 (Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra)

9430 Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (* su substrati gessosi o calcarei)
(Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)
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ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis (Myotis) blythii
Myotis (Myotis) myotis
Myotis (Leuconoe) capaccinii
Myotis (Selysius) bechsteini
Myotis (Selysius) emarginatus
*Canis lupus
*Ursus arctos (estinto)
Lutra lutra (estinto)
Lynx lynx

RETTILI

Emys orbicularis

ANFIBI

Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Hydromantes (= Speleomantes) strinatii
*Pelobates fuscus insubricus
Rana latastei

“PESCI”

Lethenteron zanandreai
Petromyzon marinus
*Acipenser naccarii
*Acipenser sturio (?)
Alosa fallax
Salmo marmoratus
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Leuciscus soufa
Rutilus pigus
Cobitis taenia
Sabanejewia larvata
Cottus gobio

INVERTEBRATI

CROSTACEI

Austropotamobius pallipes

ODONATI

Coenagrion mercuriale
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii

LEPIDOTTERI

*Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
Coenonympha oedippus
Erebia christi
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia
Lycaena dispar
Maculinea telejus

COLEOTTERI

*Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Graphoderus bilineatus
Lucanus cervus
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina

MOLLUSCHI

Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana

VEGETALI

PTERIDOFITE

Isoetes malinverniana
Marsilea quadrifolia

ANGIOSPERME

Aquilegia bertolonii
Aldrovanda vesiculosa
Saxifraga orulenta
Trifolium saxatile
Eryngium alpinum
Gentiana ligustica
Dracocephalum austriacum
Eleocharis carniolica
Cypripedium calceolus

BRIOFITE 

Buxbaumia viridis
Dicranum viride
Drepanocladus vernicosus (?)
Meesia longiseta
Orthotricum rogeri (?)
Mannia triandra
Riccia breidleri
Scapania massolongi

Specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti in Piemonte la cui conservazione 
richiede la designazione di aree speciali di conservazione (Allegato B)
(?) = presenza dubbia da confermare
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ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

Chiroptera (“Microchirotteri”)
tutte le specie, cioè:
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Eptesicus serotinus
Myotis (Myotis) blythii
Myotis (Myotis) myotis
Myotis (Leuconoe) capaccinii
Myotis (Leuconoe) daubentoni
Myotis (Selysius) bechsteini
Myotis (Selysius) emarginatus
Myotis (Selysius) mystacinus
Myotis (Selysius) nattereri
Nyctalus leisleri 
Nyctalus noctula
Hypsugo savii
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Tadarida teniotis
Canis lupus
Felis silvestris
Lutra lutra (estinto)
Lynx lynx
Ursus arctos (estinto)
Gliridae, tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys 
quercinus, cioè:
Muscardinus avellanarius

RETTILI

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis (=L. bilineata p.p.)
Podarcis muralis
Podarcis sicula
Coluber viridiavus (ora Hierophis)
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Natrix tessellata

ANFIBI

Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Pelobates fuscus
Bufo viridis
Hyla arborea (= H. intermedia p.p.)
Hyla meridionalis
Rana dalmatina
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae

“PESCI”

Acipenser naccarii
Acipenser sturio (?)

INVERTEBRATI

ODONATI

Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus avipes (ora Gomphus)
Sympecma braueri (ora S. paedisca)

ORTOTTERI

Saga pedo

LEPIDOTTERI

Coenonympha oedippus
Erebia christi
Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea telejus
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena

COLEOTTERI

Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

VEGETALI

PTERIDOFITE

Isoetes malinverniana
Marsilea quadrifolia

ANGIOSPERME

Aquilegia alpina
Aquilegia bertolonii
Aldrovanda vesiculosa
Saxifraga orulenta
Saxifraga valdensis
Trifolium saxatile
Eryngium alpinum
Gentiana ligustica
Dracocephalum austriacum
Lindernia procumbens
Eleocharis carniolica
Cypripedium calceolus
Spiranthes aestivalis

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (Allegato 
D) riconosciuti come presenti nella Regione Piemonte. (?) = presenza dubbia da confermare.
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La Direttiva 79/409/CEE, denominata Direttiva 
“Uccelli”, è stata pubblicata nel 1979 al ne di sal-
vaguardare l’avifauna selvatica europea. Essa può 
essere considerata come il precursore della Diret-
tiva Habitat, in quanto contiene il principio che 
la conservazione delle specie non può essere per-
seguita senza tutelare gli habitat in cui le specie 
vivono.
La Rete Natura 2000 sarà costituita dall’insieme 
delle Zone Speciali di Conservazione individuate 
in base alla Direttiva Habitat e le Zone di Prote-
zione Speciale individuate ai sensi della Direttiva 
Uccelli.

Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”

La direttiva “Uccelli” concerne “la conservazione di 
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato 
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui 
si applica il trattato. Esso si pregge la protezione, la 
gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disci-
plina lo sfruttamento”. La direttiva si applica “agli 
uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat” (Art. 1).

L’Art. 3 afferma che “gli Stati membri adottano le 
misure atte necessarie per preservare, mantenere o rista-
bilire per tutte le specie di cui all’articolo 1, una varietà 
e una supercie sufciente di habitat” attraverso le 
seguenti misure: 

a) istituzione di zone di protezione;
b) mantenimento e sistemazione conforme alle 
 esigenze ecologiche degli habitat situati all’in-
 terno e all’esterno delle zone di protezione;
c) ripristino degli habitat distrutti;
d) creazione di biotopi.

L’Art. 4 recita che “Per le specie elencate nell’All. 
I sono previste misure speciali di conservazione per 
quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvi-
venza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione”. Gli Stati membri classicano quali 
“Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in 
numero e in supercie alla conservazione di tali specie 
…”. Analoghe misure sono previste per le specie 
migratrici (Art. 4 comma 2).

Gli Stati membri “adottano misure idonee a preve-
nire, nelle zone di protezione [suddette] l’inquinamento 
o il deterioramento dell’habitat, nonché le perturbazioni 

dannose agli uccelli che abbiano conseguenze signica-
tive …”.
Gli elenchi delle specie sono stati modicati 
nel tempo dalle seguenti direttive: 81/854/CEE, 
85/411/CEE, 86/122/CEE e 91/244/CEE.

La Direttiva “Uccelli” è stata recepita ed attuata 
dalla legge 157/92 (Art. 1) e dalla conseguente l.r. 
70 del 4/9/96.
Come indicato dall’Art. 6 del Regolamento di 
attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R. 357 del-
l’8/9/97), gli obblighi derivanti dall’Art. 4 comma 
2 (misure di conservazione delle Z.P.S. e all’occor-
renza redazione di opportuni piani di gestione) e 
comma 3 (valutazione di incidenza) sono applicati 
anche alle Zone di Protezione Speciale individuate 
ai sensi della Direttiva “Uccelli”.

Su oltre 350 specie segnalate in Piemonte, circa 150 
sono incluse negli allegati della Direttiva Uccelli; 
esclusa un’unica specie estinta (il gallo cedrone) 
e quelle di comparsa più o meno accidentale, in 
Piemonte la Direttiva Uccelli riguarda le oltre 100 
specie elencate nella tabella seguente.

7. AVIFAUNA PIEMONTESE PRESENTE NEGLI ALLEGATI 
    DELLA DIRETTIVA “UCCELLI”

Legenda dei codici utilizzati nella Tabella 
seguente indicanti la fenologia delle specie in 
Piemonte 

NE = nidicante estiva; 
NI = nidicante estiva, parzialmente svernante; 
NS = nidicante presente tutto l’anno; 
P = presente durante i periodi migratori; 
PI = presente in migrazione e in inverno; 
PN = presente in migrazione, ma parzialmente o irre-
golarmente nidicante
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Nome scientico Nome volgare Fenologia Allegati

Gavia stellata Strolaga minore PI 1
Gavia arctica Strolaga mezzana PI 1
Phalacrocorax carbo Cormorano PN 1
Botaurus stellaris Tarabuso NI 1
Ixobrychus minutus Tarabusino NE 1
Nycticorax nycticorax Nitticora NE 1
Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto NE 1
Egretta garzetta Garzetta NI 1
Egretta alba Airone bianco maggiore PI 1
Ardea purpurea Airone rosso NE 1
Ciconia nigra Cicogna nera NE 1
Ciconia ciconia Cicogna bianca NE 1
Plegadis falcinellus Mignattaio NE 1
Platalea leucorodia Spatola NE 1
Anser fabalis Oca granaiola PI  2-1
Anser albifrons Oca lombardella PI  3-2, 3-3
Anser anser Oca selvatica PI  2-1, 3-2
Anas penelope Fischione PI  2-1, 3-2
Anas strepera Canapiglia PI  2-1
Anas crecca Alzavola PN  2-1, 3-2
Anas platyrhynchos Germano reale NS  2-1, 3-1
Anas acuta Codone PI  2-1, 3-2
Anas querquedula Marzaiola NE  2-1
Anas clypeata Mestolone PI  2-1, 3-2, 3-3
Aythya ferina Moriglione PN  2-1, 3-2
Aythya nyroca Moretta tabaccata PI 1
Aythya fuligula Moretta PN  2-1, 3-2
Aythya marila Moretta grigia PI  3-2, 3-3
Somateria mollissima Edredone PI  3-2
Melanitta nigra Orchetto marino PI  3-2, 3-3
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo NE 1
Milvus migrans Nibbio bruno NE 1
Milvus milvus Nibbio reale PI 1
Circaetus gallicus Biancone NE 1
Circus aeruginosus Falco di palude PN 1
Circus cyaneus Albanella reale PI 1
Circus pygargus Albanella minore NE 1
Aquila chrysaetos Aquila reale NS 1
Hieraaetus pennatus Aquila minore P 1
Pandion haliaetus Falco pescatore P 1
Falco columbarius Smeriglio PI 1
Falco peregrinus Falco pellegrino NS 1
Bonasa bonasia Francolino di monte NS 1
Lagopus mutus helveticus Pernice bianca NS 1, 2-1, 3-2
Tetrao tetrix tetrix Gallo forcello NS 1, 2-2, 3-3
Alectoris graeca saxatilis Coturnice NS 1, 2-1
Alectoris rufa Pernice rossa NS  2-1, 3-1
Perdix perdix Starna NS 1, 2-1, 3-1
Coturnix coturnix Quaglia NE  2-2
Phasianus colchicus Fagiano NS  2-1, 3-1
Rallus aquaticus Porciglione NS  2-2
Porzana porzana Voltolino PN 1
Porzana parva Schiribilla P 1
Porzana pusilla Schiribilla grigiata P 1
Crex crex Re di quaglie PN 1
Gallinula chloropus Gallinella d’acqua NS  2-2
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Fulica atra Folaga NS  2-1, 3-2
Grus grus Gru P 1
Himantopus himantopus Cavaliere d’italia NE 1
Recurvirostra avosetta Avocetta P 1
Burhinus oedicnemus Occhione PN 1
Glareola pratincola Pernice di mare P 1
Eudromias morinellus Piviere tortolino P 1
Pluvialis apricaria Piviere dorato PI 1, 2-2, 3-2, 3-3
Vanellus vanellus Pavoncella NS  2-2
Philomachus pugnax Combattente P 1, 2-2
Lymnocryptes minimus Frullino PI  2-1, 3-2, 3-3
Gallinago gallinago Beccaccino PN  2-1, 3-2, 3-3
Gallinago media Croccolone P 1
Scolopax rusticola Beccaccia NS  2-1, 3-2, 3-3
Limosa limosa Pittima reale NE  2-2
Limosa lapponica Pittima minore P  2-2
Numenius arquata Chiurlo maggiore P  2-2
Tringa totanus Pettegola P  2-2
Tringa glareola Piro piro boschereccio P 1
Gelochelidon nilotica Sterna zampenere P 1
Sterna hirundo Sterna comune NE 1
Sterna albifrons Fraticello NE 1
Chlidonias hybridus Mignattino piombato P 1
Chlidonias niger Mignattino NE 1
Columba livia var. domestica Piccione torraiolo NS  2-1
Columba palumbus Colombaccio NS  2-1, 3-1
Streptopelia turtur Tortora selvatica NE  2-2
Bubo bubo Gufo reale NS 1
Glaucidium passerinum Civetta nana NS 1
Asio ammeus Gufo di palude P 1
Aegolius funereus Civetta capogrosso NS 1
Caprimulgus europaeus Succiacapre NE 1
Alcedo atthis Martin pescatore NS 1
Coracias garrulus Ghiandaia marina P 1
Dryocopus martius Picchio nero NS 1
Calandrella brachydactyla Calandrella NE 1
Lullula arborea Tottavilla NS 1
Alauda arvensis Allodola NS  2-2
Anthus campestris Calandro NE 1
Turdus merula Merlo NS  2-2
Turdus pilaris Cesena NS  2-2
Turdus philomelos Tordo bottaccio NS  2-2
Turdus iliacus Tordo sassello PI  2-2
Sylvia undata Magnanina SN 1
Sylvia nisoria Bigia padovana NE 1
Ficedula albicollis Balia dal collare NE 1
Lanius collurio Averla piccola NE 1
Lanius minor Averla cenerina NE 1
Pyrrhocorax pyrrhocorax Gracchio corallino NS 1
Emberiza hortulana Ortolano NE 1
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Acaule
Pianta priva di fusto, eventualmente con ori a 
livello del suolo.

Acido (Suolo - )
Un suolo si denisce acido quando il pH (vedi) 
ha valori compresi fra 4.5 - 5.4 (peracido sotto 4.5, 
subacido da 5.5 a 6.5). In questo testo il termine 
“acido” comprende anche i suoli peracidi.

Acidolo
Il termine si riferisce a specie o cenosi (vedi) che 
vegetano in suoli acidi.

Alloctono
Riferito ad animali o vegetali, indica specie origi-
narie di altre aree geograche, introdotte volonta-
riamente o involontariamente.

Alluvionale
Quest’aggettivo si riferisce ai depositi di materiale 
di varia natura e pezzatura (dai più ni - limo 
e sabbia - ai ciottoli o anche massi in montagna) 
depositati dai corsi d’acqua, in particolare a seguito 
di piene.

Alcalíno
In riferimento al pH (vedi) del suolo, questo si 
denisce alcalíno quando il primo ha valori com-
presi fra 7.4 e 8.5 (fra 7.4 e 7.8 il pH si considera 
subalcalino).

Alato
In riferimento a fusti che presentano più o meno 
sottili espansioni longitudinali.

Alleanza
In tosociologia è l’unità intermedia fra ordine e 
associazione; essa comprende una o più associa-
zioni ad essa subordinate (vedi Unità tosociologi-
che).

Alte erbe
Sinonimo di megaforbie; l’aggettivo si riferisce alla 
statura più o meno elevata di un gruppo eteroge-
neo di specie, diffuse dalla pianura sin oltre 2000 
m, accomunate dalle caratteristiche ecologiche di 
essere nitrole (vedi) e mesoigrole (vedi).

Altimontano
In riferimento alla zonazione in piani altitudinali il 
termine si riferisce alla parte più elevata di quello 
montano (in genere da 1500 a 1800 m circa), a con-
tatto superiormente con quello subalpino.

Alto fusto
Parlando di alberi il termine si riferisce ad esem-
plari con un solo fusto, derivanti da seme, oppure 
da conversione a fustaia di un ceduo (vedi).

Ambiente
Insieme delle condizioni siche, chimiche, biologi-
che e pedologiche in cui si svolge la vita degli orga-
nismi. 

Amplessicaule
Riferendoci alle foglie il temine è usato per quelle 
che, alla loro base, abbracciano più o meno ampia-
mente il fusto.

Anadromo
Si dice di pesce migratore che si sposta, durante 
il periodo riproduttivo, dal mare all’acqua dolce, 
dove depone le uova (cfr Catadromo).

Antropico
L’aggettivo signica “umano”, quindi si parla di 
inuenze o impatti antropici quando ci si riferisce 
alle diverse azioni di disturbo o di alterazione, nel 
nostro caso sulla vegetazione, dovute direttamente 
o indirettamente all’uomo.

Areale (di distribuzione)
Zona geograca entro la quale è presente una data 
specie.

Aree tutelate
Sono i Parchi, le Riserve naturali e i futuri Biotopi 
gestite secondo una propria legge istitutiva (regio-
nale o nazionale) che ne tutela le peculiarità natu-
ralistiche che le contraddistinguono.

Arenaria
È una roccia sedimentaria (di origine marina, u-
viale, eolica, cioè per trasporto da parte del vento, 
ecc.), costituita da particelle di sabbia più o meno 
ne (sino a 2 mm di diametro), cementate, nei 
casi evidenziati, da una matrice argillosa (vedi) o 
argillo-calcarea (marnosa). Danno spesso origine a 
suoli a pH da subacido (se ben evoluti) a neutro o 
anche subalcalino (se poco evoluti).

Argilloso
Suolo costituito in prevalenza da particelle molto 
ni (al di sotto di 2 µ).

Artico-alpina
Distribuzione di specie ad areale fortemente 
disgiunto (vedi), presenti nelle regioni nordiche 

8. GLOSSARIO
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europee o euro-asiatiche e, isolatamente, sulle alte 
montagne dell’Europa centrale (in particolare le 
Alpi).

Atlantico
In riferimento all’ambiente riguarda un clima con 
buona distribuzione, nel corso dell’anno, delle pre-
cipitazioni e modesti sbalzi termici fra estate e 
inverno.

Autoctono
Riferito alle specie, indica che esse sono originarie 
del luogo; è sinonimo di “indigeno”.

Banalizzazione
Fenomeno di impoverimento di un dato tipo di 
vegetazione dove le specie originarie, spontanee, 
sono state almeno in parte sostituite da specie 
banali, sinantropiche (vedi), ruderali (vedi), ad 
ampio areale, anche naturalizzate (vedi Naturaliz-
zazione).

Basico
Termine che si riferisce a suoli con pH elevato 
(oltre 7.5).

Basilo
Il termine si riferisce a specie o a tipi di vegetazione 
legati a suoli con pH elevato (comunque superiore 
a 7.5), cioè a suoli basici.

Bat-boxes
Cassette nido per pipistrelli.

Béntico o bentonico
L’aggettivo si riferisce agli organismi acquatici che 
vivono a contatto (o in stretta relazione) con i  fon-
dali (cfr. Pelagico).

Biodiversità
Termine relativo agli ecosistemi (vedi) che si rife-
risce alla loro complessità e ricchezza di specie; in 
prima approssimazione un indizio di notevole bio-
diversità è la presenza di un elevato numero di 
specie presenti.

Biótopo
Nel nostro caso questo termine è stato usato per 
indicare un ambiente (vedi) particolare, di inte-
resse naturalistico, oppure la località topograca 
che, per queste caratteristiche, può venire prescelta 
come area tutelata.

Bordo (Vegetazione di - )
Vegetazione ecotonale (vedi) fra bosco (o talvolta 
arbusteto) e praterie o radure.

Brughiera
Forma di degradazione basso arbustiva ed erbacea 
di boschi di latifoglie su suoli acidi, tipica dell’Eu-
ropa a clima atlantico ma che raggiunge, in aspetti 
impoveriti, l’Europa centrale, ivi compresa l’Italia 
di nord-ovest, in zone con precipitazioni sempre 
più o meno elevate.

Calcáre ( - totale)
Carbonato di calcio (CaCO3) contenuto nel suolo 
ed espresso in percentuale del suo volume che rea-
gisce a contatto dell’acido cloridrico.

Calcáreo
Riferendoci ai suoli si tratta di quelli che conten-
gono una più o meno elevata quantità di carbonato 
di calcio (vedi Calcáre).

Calcarizzante (Muschio - )
Vedi Travertino.

Calcescisto
Roccia scistosa (vedi scistoso) piuttosto tenera for-
mata da calcite e miche.

Calcicolo
Si dice di specie o tipo di vegetazione che vegeta su 
suoli calcarei (vedi Calcáreo).

Calice
Involucro di solito di colore verde che, nelle dicoti-
ledoni, racchiude il ore con petali, ovario e stami. 
I denti calicini sono le appendici di varia forma 
poste all’apice delle divisioni del calice.

Campo di massi
Unità geomorfologica caratterizzata da accumulo 
di massi di medie e grandi dimensioni derivanti 
dal crollo di pareti rocciose calcaree (vedi) o silica-
tiche (vedi).

Cancro del castagno
Avversità fungina causata dal parassita Crypho-
nectria [= Endothia] parasitica che colpisce la specie 
Castanea sativa, in Piemonte a partire dagli anni 
‘50, causando il disseccamento di rami e anche di 
grandi branche, con episodi estesi di maggior viru-
lenza fra gli anni ‘60 e ‘80 del ‘900.

Carena, carenato
Riferito alle squame cornee dei rettili e alle scaglie 
ossee dei pesci, indica la presenza di una o più linee 
in rilievo; è alternativo al carattere delle squame (o 
scaglie) lisce.

Carnivoría
Modo di alimentazione di piante, dette appunto 
carnivore, che vivono in luoghi paludosi o anche 
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nell’acqua, in un mezzo povero di azoto organico, 
che integrano la loro alimentazione con la dige-
stione di piccoli insetti che catturano mediante 
foglie vischiose (generi Drosera e Pinguicula) o con 
organi fogliari di cattura (generi Utricularia e Aldro-
vanda).

Carreggiata (roccia - )
Roccia calcarea caratterizzata da caratteristici solchi 
di erosione causati da fenomeni di carsismo: il car-
bonato di calcio viene trasformato in bicarbonato 
di calcio solubile per la presenza di acido carbo-
nico nelle acque.

Casmota
Si dice di pianta specializzata a vivere sulle rocce, 
in particolare nelle fessure e piccole sporgenze 
(sinonimo: rupicola).

Catadromo
Pesce migratore che si sposta dalle acque dolci al 
mare per riprodursi (cfr Anadromo).

Ceduo
Tipo di bosco sottoposto a tagli periodici, ad inter-
valli di tempo corrispondenti ai turni di cedua-
zione, un tempo più o meno regolari, la cui 
perpetuazione nel tempo si ha per via vegetativa 
attraverso l’emissione di nuovi fusti (polloni) dalle 
ceppaie recise; solo le latifoglie (vedi) sono in grado 
di emettere polloni dalle ceppaie e quindi i boschi 
cedui sono solo formati da queste ultime.

Cengia
Sporgenza orizzontale anche piccola, di una parete 
rocciosa disposta più o meno verticalmente.

Cenósi (- vegetale)
Insieme delle specie vegetali che vivono in una 
determinata zona, sottoposte a date condizioni eco-
logiche (vedi Ambiente). Trattandosi di piante si 
può anche usare il termine di tocenosi.

Cerchia morenica (o Anteatro morenico)
Complesso di alture, anche di dimensioni colli-
nari, formate dall’accumulo di materiale solido tra-
sportato a valle e qui depositato dei ghiacciai al 
momento della loro massima espansione (ad es. le 
morene che circondano i laghi di Avigliana e Vive-
rone).

Cespitosa
Pianta con più fusti formanti un cespo alla base.

Climax
Fase più evoluta della vegetazione (per lo più teo-
rica nei nostri paesi), in equilibrio con il clima e 
il suolo locali, e perciò tendenzialmente stabile. In 

assenza di alterazioni dovute all’uomo nelle nostre 
regioni le tocenosi climax sarebbero per lo più 
rappresentate da varie tipologie di bosco, tranne 
che in alta montagna. Si hanno poi alcuni casi 
particolari dove il clima non è così determinante: 
ne è un esempio quello relativo all’ontano nero 
dove il bosco è condizionato soprattutto da un fat-
tore pedologico, cioè dall’elevata umidità del suolo 
(climax stazionale o edaco).

Conifere
Botanicamente riunite nelle Gymnospermae, cor-
rispondono a quelle piante, denominate anche 
aghifoglie o resinose, in assoluta prevalenza sem-
preverdi (salvo da noi il larice), la cui infrutte-
scenza è costituita dal cono (detta comunemente 
pigna) e le cui foglie sono aghiformi o foggiate 
a squame. Fra quelle con foglie del primo tipo si 
possono citare i pini, i larici, gli abeti, il ginepro 
comune, fra quelle del secondo - unici esempi pre-
senti in Piemonte - altri tre ginepri (Juniperus phoe-
nicea, J. thurifera e J. sabina).

Continentale
Vedi Endalpico.

Conservazione (Stato di - )
Situazione attuale di un tipo di ambiente, che può 
essere, rispetto alla condizione originaria, in più 
o meno cattivo stato di conservazione perché alte-
rata dalle attività antropiche.

Conversione a fustaia
Intervento di carattere selvicolturale per portare 
ad alto fusto un ceduo, di norma “invecchiato”, 
cioè non più abbattuto alla scadenza del normale 
turno.

Cotica
In pastoralismo è la copertura erbacea del pascolo.

Crenata
Si dice crenata una foglia fornita al margine di 
denti arrotondati.

Cultivar
Termine agronomico indicante una varietà colti-
vata di una data specie, nel nostro caso usata in 
riferimento al castagno da frutto.

Detrito di falda
Accumulo di frammenti rocciosi di piccole o medie 
dimensioni su versanti montani, derivanti dalla 
disgregazione, ad opera degli agenti atmosferici, 
di soprastanti rocce aforanti.
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Degradazione
Nel ciclo evolutivo dei suoli e della vegetazione si 
indicano con questo termine i fenomeni di sempli-
cazione degli stessi, rispetto al loro ciclo evolu-
tivo, a causa, ad es., nel caso dei suoli, dell’erosione 
superciale e, nel caso della vegetazione, degli 
effetti negativi di incendi, di pascolamento ecces-
sivo o di tagli sregolati.

Disgiunto
Si parla di areali (vedi) disgiunti quando il territo-
rio abitato da una certa specie o tipo di vegetazione 
risulta suddiviso in più parti separate.

Dolomitico
In riferimento alle rocce, indica quelle costituite da 
dolomia (carbonato di magnesio con carbonato di 
calcio).

Drenaggio
Caratteristica sica di un suolo che si riferisce alla 
maggior o minor facilità ad essere attraversato dal-
l’acqua in relazione alle dimensioni delle particelle 
che lo compongono. In un suolo molto drenato (ad 
es. ricco di sabbia grossolana e ciottoli) l’acqua per-
cola rapidamente in profondità; l’inverso accade in 
un suolo argilloso compatto dove può ristagnare a 
profondità variabili a seconda delle stagioni (vedi 
Falda idrica).

Ecologia
Scienza che studia i rapporti degli esseri viventi tra 
loro e con l’ambiente circostante. Nel nostro caso il 
termine assume un signicato più restrittivo, rela-
tivo alle sole piante, che indica, per le varie specie, 
le loro esigenze rispetto a clima e suoli.

Ecosistema
Ambiente più o meno circoscritto risultante dal-
l’interazione fra fattori climatici, sico-chimici e 
biologici.

Ecotipo
Popolazioni caratterizzate, rispetto agli esemplari 
“tipici” di una specie, da differenze morfologiche 
dovute a particolari condizioni ambientali, senza 
valore tassonomico (non vengono riconosciute 
come sottospecie).

Ecotonale
L’aggettivo di riferisce a zone di passaggio, con 
caratteri intermedi, fra tipi di vegetazione molto 
diversi. Ne sono un esempio i bordi (o mantelli) 
spesso arbustivi dei boschi a contatto con praterie 
o, nel caso citato nel testo, anche di alte erbe inter-
poste fra cenosi erbacee ed arbusteti o modesti 
ruscelli di montagna.

Edáco
Che si riferisce al suolo. Se è preceduto dal ter-
mine “determinismo” le due parole indicano la 
forte dipendenza di una cenosi dai caratteri pedo-
logici piuttosto che da quelli climatici.

Endalpico
In una classicazione relativa alla distribuzione di 
un certo tipo di vegetazione (in origine solo fore-
stale) delle Alpi, derivante da una “...sintesi fra 
aspetti togeograci, climatici e geolitologici” (Del 
Favero e Coll., 1999), questo termine indica una 
fascia di territorio situata nel settore interno della 
catena alpina, generalmente con precipitazioni infe-
riori rispetto alle zone esterne e, sempre, con ele-
vate escursioni termiche fra l’estate e l’inverno.

Endemico
Si dice di specie animale o vegetale esclusivo di un 
territorio di ridotta estensione.

Esalpico
In una classicazione relativa alla distribuzione di 
un certo tipo di vegetazione (in origine solo fore-
stale) delle Alpi, derivante da una “...sintesi fra 
aspetti togeograci, climatici e geolitologici” (Del 
Favero e Coll., 1999), questo termine indica una 
fascia di territorio situata nel settore esterno della 
catena alpina.

Esotiche (Specie - )
Piante non originarie di una data zona e ivi intro-
dotte, intenzionalmente oppure no.

Euriècio
Sono denite euriecie le specie in grado di adattarsi 
a condizioni ambientali svariate, e quindi caratte-
rizzate da un’ampia nicchia ecologica; è l’antitesi 
di stenoecio.

Eutroco
Termine relativo a tipi di vegetazione che richie-
dono la presenza di abbondanti elementi nutritivi 
(soprattutto azoto) nel suolo o a substrati (suoli) 
ricchi di tali elementi.

Evoluto
Si riferisce a tipi di vegetazione o a suoli già avan-
zati nel loro ciclo dinamico (vedi Evoluzione dina-
mica della vegetazione).

Evoluzione ( - dinamica della vegetazione)
Processo spontaneo di successione nel tempo di 
diverse fasi evolutive di cenosi vegetali sotto l’in-
usso delle sole forze naturali che, di norma, 
porta verso una sempre maggiore complessità delle 
stesse (a meno di eventi naturali distruttivi); tale 
processo può essere interrotto o deviato verso altre 
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direzioni dagli interventi antropici (vedi Antro-
pico).

Extrazonalità
In riferimento ad una data specie indica la sua pre-
senza al di fuori della sua tipica zona di diffu-
sione.

Facies
Aspetto particolare di un tipo di vegetazione, carat-
terizzato ad es. dalla dominanza circoscritta di una 
data specie vegetale che si evidenzia particolar-
mente al momento della oritura.

Falda idrica
Zona sotterranea impregnata d’acqua (nel nostro 
caso utilizzabile almeno dagli alberi e quindi poco 
profonda) formata da suoli permeabili delimitati 
in basso da strati impermeabili; questa falda è in 
relazione a sorgenti o a rive di corsi d’acqua o 
bacini idrici (laghi e stagni). Per falda sospesa si 
intende un orizzonte più o meno superciale di 
suolo, poco o per nulla permeabile (come ad es. 
nei paleosuoli), che trattiene l’acqua e che oscilla 
come profondità in relazione all’alternarsi dei peri-
odi piovosi o asciutti.

Falesie
Pareti rocciose verticali, solitamente di una certa 
estensione.

Fenotìpo
Il fenotìpo è l’aspetto sico degli individui, deter-
minato dal patrimonio genetico. Riferito a popo-
lazioni indica tipi di colorazione e/o di forma 
caratteristici che si incontrano in modo ricorrente. 
La specie o le popolazioni, in cui s’incontrano rego-
larmente fenotipi diversi sono dette polimorfe.

Fisionomia
Aspetto di un dato tipo di vegetazione determi-
nato dalla sua forma biologica (vegetazione erba-
cea, bosco, arbusteto, ecc.).

Fitocenosi
Vedi Cenósi (-vegetale).

Fontanile
È un particolare tipo di risorgiva articiale, localiz-
zata in zone di pianura con falda poco profonda; 
esso è realizzato scavando lunghi fossati che per-
mettono di raggiungere la falda e portarla in super-
cie ad uso irriguo.

Forma di governo
In tecnica selvicolturale indica le modalità di 
gestione di un bosco che, fondamentalmente, si 
riferisce alla fustaia (vedi) o al ceduo (vedi).

Formazione ( - vegetale)
Viene considerata sinonimo di Cenosi (vedi).

Forra
Impluvio ristretto e incassato, spesso con afora-
menti rocciosi, caratterizzato da una certa umidità 
atmosferica e più o meno brevi periodi di soleggia-
mento.

Frègola
Riferito ai pesci, indica il periodo riproduttivo.

Fustaia
Vedi Alto fusto.

Ghiaione
Vedi Detrito di falda.

Glabro
Si dice di organo vegetale privo di peli.

Graosi
Grave avversità fungina comparsa negli ultimi 
decenni, tipica del genere Ulmus (in particolare 
U. minor = U. campestris e U. glabra), che porta 
alla morte gli alberi per ostacolata circolazione 
della linfa. La graosi ha determinato la quasi 
completa scomparsa degli esemplari di alberi di 
grandi dimensioni. Gli olmi sopravvivono attual-
mente solo in giovane età, in forma spesso arbu-
stiva, derivando da polloni (vedi ceduo) radicali, 
ma sovente riescono comunque a frutticare.

Greto
Parte dell’alveo di un corso d’acqua che rimane di 
solito sommersa nei periodi di piena mentre afora 
in quelli di magra sotto forma di depositi ciotto-
losi, sabbiosi o misti. Presenta vegetazione specia-
lizzata o a breve ciclo vitale.

Guaina ( - fogliare)
Parte inferiore di certe foglie che aderisce al fusto 
che è sempre erbaceo.

Habitat
Particolare ambiente (vedi) uniforme per condi-
zioni ecologiche.

Humus
Insieme di residui vegetali e animali presenti nei 
suoli forestali non erosi o di prateria (nei boschi 
soprattutto derivante dalla lettiera di foglie morte, 
nelle praterie soprattutto da radichette), che hanno 
subito, completamente o solo parzialmente, un’al-
terazione chimico-sica (decomposizione).
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Idàtodo
Formazione cellulare posta ai margini delle foglie 
e all’estremità delle nervature che elimina l’eccesso 
d’acqua (nelle sassifraghe anche l’eccesso di cal-
care che incrosta le foglie di varie specie).

Idrico
Relativo all’acqua.

Idrola, Idrota
Si dice di specie vegetale che vive almeno in parte 
immersa nell’acqua. 

Immatura
Si dice di una cenosi (vedi) che, nella sua evolu-
zione verso forme più complesse, si trova agli stadi 
iniziali del suo dinamismo.

Impatto antropico
Vedi Antropico.

Impluvio
Forma del terreno (fondovalle) dove conuiscono 
le acque che si raccolgono in un bacino collinare o 
montano.

Indifferente
Di norma serve a indicare una specie vegetale che 
può vivere su suoli a pH (vedi) variabile.

Indigena (specie - )
Vedi Autoctono.

Infestante
Pianta estranea alle specie in coltura con le quali 
convive ed entra in concorrenza.

Intero
Termine usato per indicare margini di foglie prive 
di denti.

Invasione
In campo vegetazionale si utilizza questo termine 
per indicare la disseminazione e successiva affer-
mazione di specie, soprattutto legnose, su suoli 
scoperti (praterie e campi abbandonati, radure, 
ecc.) o all’interno dei “boschi coltivati”; ad es. si 
parla d’invasione della betulla su prati, pascoli e 
coltivi non più utilizzati o di varie specie nei casta-
gneti da frutto, non più sottoposti a cure colturali.

Ipogèo, ambiente
Ambiente sotterraneo, di grotta.

Lamina
Parte più o meno espansa della foglia.

Lanca ( - uviale)
Braccio “morto” di corso d’acqua dove quest’ul-
tima ristagna.

Lanceolata
Foglia in forma di punta di lancia (ovale allungata 
e più o meno stretta).

Landa
Nel nostro caso questo termine, derivato dal fran-
cese, indica un tipo di vegetazione costituito da 
piante almeno in parte legnose (suffrutici), di bassa 
statura o appressate al suolo.

Latifoglie
Botanicamente riunite nelle Angiospermae, corri-
spondono a quelle piante che, sotto l’aspetto sio-
nomico, si contrappongono alle conifere (vedi) o 
aghifoglie per la forma più o meno allargata delle 
foglie (nel nostro clima per la massima parte cadu-
che in inverno) e per essere fornite di ori più com-
plessi e comunque spesso più vistosi, oltre che di 
frutti veri e propri.

Lettiera
Strato superciale di foglie morte, in bosco, che 
vengono trasformate in humus (vedi) da una fauna 
e ora, spesso microscopiche, specializzate, dei più 
vari gruppi sistematici (funghi, batteri, anellidi, 
insetti, ecc.).

Limoso
Suolo costituito da particelle ni, comprese fra 2 e 
63 µ.

Macereto
Vedi Detrito di falda.

Magnocariceto
Tipo di vegetazione igrola costituito da carici di 
alta statura (gen. Carex), formante grossi cespi sulle 
rive paludose delle acque ferme, spesso alternanti a 
più estesi canneti di Phragmites australis, entrambe 
cenosi d’interramento degli stagni e delle lanche 
uviali (vedi).

Malattia dell’inchiostro
Avversità dovuta a un fungo microscopico 
(Phytophtora cambivora) causante la morte anche di 
grandi esemplari di castagno da frutto, i cui danni 
sono stati più elevati in Piemonte soprattutto negli 
anni ‘40-’60 del ‘900.

Marna
Roccia derivata dalla antica sedimentazione di 
materiali ni in acque marine, costituita da calcite 
e minerali argillosi, di facile alterazione.
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Maturazione
Trattando di boschi indica la progressiva evolu-
zione della vegetazione forestale verso tipi più 
complessi e stabili.

Megaforbie
Vedi Alte erbe.

Mesalpico
In una classicazione relativa alla distribuzione di 
un certo tipo di vegetazione (in origine solo fore-
stale) delle Alpi, derivante da una “...sintesi fra 
aspetti togeograci, climatici e geolitologici” (Del 
Favero e Coll., 1999), questo termine indica una 
fascia di territorio che copre i settori mediani delle 
valli alpine.

Mesobrometo
Praterie a prevalente copertura di Bromus erectus, 
di suoli neutri o tendenzialmente basici, relativa-
mente asciutti (mai molto aridi), caratterizzati da 
belle oriture di diverse specie di orchidacee selva-
tiche.

Mesoigrola
Termine relativo a pianta che vive in suoli sempre 
molto freschi, ma non veramente umidi o palu-
dosi.

Mesotroco
Termine relativo ad acque mediamente provviste 
di basi o a tipi vegetazionali e forestali viventi 
su humus (vedi) di alterazione non molto rapida 
(genericamente mull-moder), quindi con azoto 
meno facilmente assimilabile rispetto a quello dei 
substrati eutroci (vedi).

Mesoxerolo
Termine relativo a specie o a cenosi vegetali viventi 
in ambienti relativamente asciutti, ma non aridi.

Microambiente
Ambiente (vedi) in miniatura, relativo cioè ad un 
ambito spaziale molto limitato, con alcune caratte-
ristiche climatico-pedologiche che si differenziano 
da quelle generalmente vigenti in un intorno più 
ampio.

Monocarpica
Si dice di specie che orisce una sola volta per poi 
morire.

Morenico
Materiale roccioso di varia pezzatura, trasportato 
dall’azione meccanica dei ghiacciai e depositato 
nel tempo alla loro fronte (nei periodi di massima 
espansione) a costituire appunto le morene (che 

possono anche essere laterali rispetto ai ghiacciai 
stessi). Gran parte del materiale morenico presente 
in Regione risale all’ultima glaciazione (Würm), 
terminata circa 10.000 anni fa.

Naturalizzazione
Termine usato per indicare l’affermazione di specie 
in aree diverse da quelle d’origine (ad es. la robi-
nia, specie americana, che si è adattata bene in vari 
ambienti specialmente dell’Italia settentrionale).

Neutro
In riferimento al pH (vedi) del suolo, questo si 
denisce neutro quando oscilla fra 6.5 e 7.5.

Nitróla
Si dice di specie vegetale che vive su substrati 
molto ricchi di azoto (ad es. ortiche, parietaria, 
sambuco nero, ecc.).

Nurseries (singolare: nursery)
Colonie femminili di Chirotteri che si riuniscono 
nel periodo riproduttivo (estivo) per partorire e 
allevare la prole.

Obovata
Forma di foglia che ricorda quella di un uovo rove-
sciato.

Ocelli
Disegno caratteristico di molte specie animali, 
costituito da macchie rotondeggianti, frequente-
mente scure a centro chiaro.

Ooliti
Anticamente denominate “pietre verdi”, ricche 
di composti ferro-magnesiaci, costituiscono un 
gruppo eterogeneo di rocce eruttive intrusive (peri-
dotiti, serpentiniti, diabasi, gabbri, ecc.), che danno 
di norma origine a suoli poveri, acidi, superciali e 
sassosi.

Oligomesótrofo
In riferimento alle acque vedi Oligotroco e Meso-
troco.

Oligotroco
Termine generale indicante povertà di sostanze 
nutritive relativo ad acque povere di basi o a tipi 
vegetazionali e forestali viventi su humus (vedi) di 
difcile alterazione (moder, talvolta moder-mor), 
quindi con azoto non facilmente assimilabile.

Ombrolo
Si dice di specie vegetale adattata a vivere in 
ambiente ombreggiato, quindi con scarsa illumina-
zione (sinonimo: scialo).
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Paleosuolo
Suolo molto antico, evolutosi in periodi climatici 
più caldi e umidi di quello attuale, di solito di con-
sistenza argillosa (gli orizzonti superciali sono 
stati erosi nel tempo), acido, a cattivo drenaggio 
dell’acqua (quindi con ristagni stagionali), poco 
fertile, tipico dei terrazzi uvio-glaciali dell’alta 
pianura (ad es. nelle brughiere e vaude).

Palustre
Proprio di suoli paludosi.

Pappo
Insieme di appendici piumose di alcuni semi che 
servono a facilitarne la diffusione ad opera del 
vento.

Pascolo
Prateria sottoposta al pascolo di erbivori domestici 
e anche di altri ungulati selvatici.

Pelagico
Si denisce un organismo acquatico che vive senza 
relazioni con i fondali o le sponde (cfr. Béntico).

Perenne
Termine relativo a specie vegetali che vivono per 
periodi più o meno lunghi, superiori comunque ai 
due anni.

Persistente
Dicesi di foglie che non cadono al termine della 
stagione vegetativa.

pH
Valore che esprime l’acidità e la basicità di una 
soluzione (nel nostro caso l’acqua circolante nel 
suolo). La neutralità si aggira intorno al pH 7 
mentre i valori corrispondenti all’acidità sono 
quelli inferiori e quelli relativi all’alcalinità supe-
riori al valore suddetto.

Piani altitudinali
Fasce altitudinali con clima differenziato alle quali 
corrispondono tipi diversi di vegetazione. Fra i 
vari tipi di classicazione proposte si è optato, per i 
rilievi collinari e le catene montane, per quella sem-
plicata che, a partire dal basso, elenca il piano col-
linare, il submontano, il montano, l’altimontano, il 
subalpino e l’alpino.

Pianura
Riferendoci alla Pianura padana, nei riguardi della 
vegetazione forestale sono state distinte, sotto il 
prolo pedologico, una bassa da un’alta pianura 
(per quest’ultima vedi Paleosuolo). La bassa pia-
nura viene così denominata per le sue quote che 

sono sempre, anche se di poco, inferiori a quelli 
della precedente; si tratta di depositi alluvionali 
attuali, con suolo prevalentemente sabbioso-ciot-
toloso o con equilibrati quantitativi di sabbia, limo 
e argilla, a pH (subacido)-neutro, ben drenati, con 
buona fertilità.

Pioniere
Aggettivo indicante specie vegetali poco esigenti, 
in grado di colonizzare suoli rocciosi o comunque 
poco profondi ed evoluti che, con il graduale 
miglioramento delle condizioni dovuto ad esse, 
aprono la strada, come specie transitorie, ad altre 
più esigenti e stabili nel tempo.

Planiziale (o Planiziario)
Che si riferisce alle pianure.

Pleistocene
Periodo geologico del Neozoico durato da circa 2 
milioni a circa 10.000 anni fa, in coincidenza con 
l’ultima grande glaciazione.

Podsolizzato
Trattando di suoli ci si riferisce a quelli molto acidi, 
impoveriti in supercie di basi e quindi di sostanze 
nutritive che sono uite in basso insieme all’ar-
gilla; al limite, e in profondità, può formarsi un 
orizzonte ferro-manganesifero indurito che impe-
disce un ulteriore approfondimento delle radici, 
causando inoltre un eventuale ristagno d’acqua. I 
suoli podsolizzati sono rari in Piemonte, anche in 
montagna.

Polìfago
Specie animali che possono nutrirsi a spese di 
molte specie vegetali diverse. Il contrario è steno-
fago.

Pollone
Vedi Ceduo.

Potenziale (Vegetazione - )
Vegetazione che può svilupparsi in futuro, a par-
tire dalle attuali condizioni, senza alcun intervento 
umano e purché il clima non vari molto rispetto 
all’attuale.

Prateria
Cenosi (vedi) formata da specie erbacee, diverse a 
seconda dei suoli e soprattutto delle fasce altitudi-
nali.

Prealpino
Sinonimo di Esalpico (vedi).

Precipitazioni
Fenomeno meteorologico che consiste nella caduta 
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d’acqua nelle sue varie forme (pioggia, neve, gran-
dine, nebbia).

Primario
In opposizione a “secondario” indica l’habitat ori-
ginario non alterato dall’uomo dov’è diffusa una 
certa specie.

Pronòto
Parte anatomica degli insetti che corrisponde alla 
parte superiore del torace.

Pterostigma
Cellula scura presente su ognuna delle ali delle 
libellule.

Pubescente
Si dice di organi vegetali coperti di peli ni, corti e 
più o meno tti.

Quarzite
Roccia molto dura e compatta, e perciò di difcile 
alterazione, costituita da quarzo, che dà di solito 
origine a suoli molto poveri e sottili, poco evoluti.

Relittuale
Termine che identica una specie o una cenosi 
(vedi) vegetale che permane attualmente in esem-
plari isolati o in frammenti di areale (vedi), nel-
l’ambito di un ambiente mutato rispetto a quello 
originario (ad es. le specie artiche giunte alle nostre 
latitudini durante le glaciazioni e sopravvissute in 
alta montagna).

Reòlo
Riferito agli organismi acquatici, indica specie che 
prediligono zone con corrente viva.

Rinnovazione
Fenomeno di riproduzione sessuata (cioè mediante 
semi) del bosco che dà origine a nuove giovani 
piante che possono assicurare la perpetuazione 
della copertura forestale.

Ripario
Si dice di specie arboree e arbustive, o di cenosi 
(vedi) formate dalle precedenti, tipiche delle rive 
dei corsi d’acqua.

Rizoma
Fusto sotterraneo più o meno orizzontale, fornito 
di radici e, sulla supercie dorsale, di fusti con 
foglie.

Rosetta
Si dice di foglie disposte tutt’attorno alla base di 
una pianta come petali di un ore.

Ruderale
Termine indicante specie che popolano bordi di 
strade e muri, ruderi, macerie, riporti recenti di 
terra, ecc.

Rupicolo
Si dice di pianta o di cenosi (vedi) abitatrice delle 
rupi (sinonimi rispettivi: casmota e casmotica).

Sabbioso
Suolo con prevalenza di particelle comprese fra 63 
µ e 2 mm di diametro.

Scapo
Termine botanico sinonimo di fusto.

Scialo
Vedi Ombrolo.

Scistoso
Si dice di roccia che presenta una struttura strati-
cata ed è perciò di più o meno facile alterazione 
perché tendente a sfaldarsi secondo i cosidetti piani 
di scistosità.

Secondaria
Si attribuisce questo termine a specie arbustive o 
arboree che ripopolano zone scoperte già utilizzate 
dall’uomo come coltivi, prati e pascoli, poi abban-
donati.

Serpentino
Vedi Ooliti.

Sessile
Termine relativo a foglia priva di picciolo.

Silicatico
Termine generico riferentesi come categoria ai più 
svariati tipi di rocce acide contenenti silicati e 
sempre prive di carbonati di calcio (CaCO3).

Sinantropico
Aggettivo attribuito a specie diffuse più o meno 
involontariamente dall’uomo (sinonimo 
Antropócore), soprattutto nei coltivi dove sono 
diventate “infestanti” (vedi).

Sociale
Si dice di specie vegetale che può formare da sola 
(o quasi) cenosi (vedi) anche di notevole esten-
sione.

Sottotipo
Nel nostro caso ci si riferisce a sottodivisioni 
di unità vegetazionali principali contemplate nel 
Manuale Habitat, che differiscono da queste per 
qualche caratteristica ambientale e vegetazionale.
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Spatolato
Si dice di lamina (vedi) fogliare espansa e ottusa 
all’apice.

Specializzato
Si dice di tipi di vegetazione che si differenziano, 
per idonei adattamenti, a particolari tipi di ambiente 
(vedi) edaco (vedi), ad es. molto ricchi di azoto 
(vedi Nitrólo) oppure molto umidi (ad es. piante 
idròle o idrofìte).

Spiga
Inorescenza formata da più ori privi di pedun-
colo, disposti linearmente all’apice del fusto.

Stabile
Si dice di un tipo di vegetazione o di un bosco 
(anche non denitivo nel ciclo evolutivo della pre-
cedente) che non tende ad evolvere ulteriormente 
perché in equilibrio con l’ambiente.

Stadio
È una tappa intermedia nell’ambito dell’evolu-
zione della vegetazione.

Stazione
Località di piccola supercie, omogenea quanto 
a caratteri ecologici, nella quale viene studiata la 
vegetazione o dove sono presenti una o più specie 
di particolare interesse.

Stenoècio
Sono denite stenoecie le specie in grado di soprav-
vivere solo in presenza di condizioni ambientali 
ben denite, e quindi caratterizzate da una nicchia 
ecologica ristretta; è l’antitesi di euriecio.

Sterzo
Forma di ceduazione, ormai quasi del tutto abban-
donata, nella quale si interviene ogni 5-8 anni sulla 
ceppaia tagliando solo i polloni (vedi Ceduo) di un 
certo diametro.

Stimma
Parte superiore dell’organo femminile (pistillo, for-
mato da ovario, eventualmente stilo e stimma) sul 
quale si posa il polline, agente della fecondazione 
degli ovuli.

Stipole
Appendici poste ai lati del picciolo fogliare di 
molte piante.

Stolone
Fusto radicante disposto più o meno orizzontal-
mente sulla supercie del suolo.

Struttura irregolare
Termine riferito ad un bosco eterogeneo per origine 
e/o composizione, risultato di forme di governo e 
interventi con criteri mutati nel tempo senza pia-
nicazione, oppure di aspetti derivanti da evolu-
zione libera di boschi non più gestiti.

Subacido
Vedi Acido.

Suballeanza
Suddivisione di rango inferiore di un’alleanza to-
sociologica (vedi Alleanza, Unità tosociologiche).

Subartica
Cenosi (vedi) a distribuzione nordica (da noi soli-
tamente accantonata sulle Alpi).

Subatlantico
Ambiente climatico a più o meno elevate precipita-
zioni e sbalzi di temperatura relativamente conte-
nuti fra le diverse stagioni. In Piemonte un clima 
particolarmente “subatlantico” (insubrico) è pre-
sente soprattutto nella zona dei laghi Maggiore e 
Orta.

Suoli a tasche
Suoli formatisi fra gli interstizi e le cavità esistenti 
in detriti di falda (vedi) o campi di massi (vedi) di 
grosse dimensioni.

Tendenza dinamica
Disposizione della vegetazione ad evolvere verso 
determinati stadi più stabili attraverso tappe inter-
medie di sempre maggiore complessità.

Termólo
Si dice di specie vegetali o cenosi (vedi) vegetali 
amanti di località con temperature relativamente 
elevate.

Terrazzo
Nell’ambito delle forme di paesaggio, si dice ter-
razzo la piattaforma presente lungo i anchi di una 
valle o, più estesamente, nell’alta pianura, risul-
tante dall’erosione dei umi quando il livello della 
pianura era più elevato dell’attuale (vedi anche 
Paleosuolo).

Tipo forestale
È l’unità di base della classicazione dei boschi, 
omogenea sotto l’aspetto oristico, vegetazionale e 
anche selvicolturale-gestionale.
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Torbiera
Deposito di torba (sostanza organica formatasi nel 
tempo nell’ambiente asttico di acque oligotro-
che, vedi), derivante da sfagni (muschi di zone 
paludose) e altre piante palustri, a pH acidissimo.

Travertino
Roccia calcarea molto alveolata e porosa che si 
forma presso sorgenti o cascate, favorita dalla pre-
senza di una vegetazione di particolari muschi che 
causano la precipitazione del bicarbonato di calcio 
disciolto nelle acque.

Troglòbio
Sono le specie animali strettamente legate all’am-
biente di grotta le quali non possono sopravvivere 
all’esterno.

Troglòlo
Sono gli animali che prediligono l’ambiente delle 
grotte, pur potendo vivere anche all’esterno.

Unità tosociologiche
Nella classicazione tosociologica della vegeta-
zione (caratterizzata su base oristica) sono le 
unità tra loro subordinate costituenti aggruppa-
menti vegetali che, partendo da quelle a carattere 
più generale, sono:

- Classe (sufsso -etea); es. Querco-Fagetea.
- Ordine (sufsso -etalia); es. Fagetalia.
- Alleanza (sufsso -ion); es. Fagion e Carpinion.
- Associazione (sufsso -etum); es. Luzulo-Fage-
  tum.

Variante
In “I Tipi forestali del Piemonte” (AA.VV., 1997) si 
denisce “variante” un’unità subordinata al Tipo 
(vedi Tipo forestale) dove, rimanendo più o meno 
invariato il sottobosco, cambia in modo consistente 
la composizione dello strato arboreo.

Verticillato
Si dicono verticillate le foglie che, in numero uguale 
o superiore a quattro, sono disposte allo stesso 
livello in riferimento alla loro posizione sul fusto.

Xerobrometo
In contrapposizione a mesobrometo (vedi) è una 
cenosi (vedi) di ambiente più arido dov’è presente 
Bromus erectus (sovente però non dominante).

Xerolo
Si dice di specie vegetale o cenosi (vedi) adattata 
ad ambienti relativamente aridi.
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Acipenser naccarii ................................................... 126
Acipenser sturio ...................................................... 126
Aldrovanda vesiculosa ............................................ 174
Alosa fallax .............................................................. 127
Aquilegia alpina ...................................................... 172
Aquilegia bertolonii ................................................. 173
Austropotamobius pallipes ...................................... 140
Barbastella barbastellus ...........................................   85
Barbus meridionalis ................................................ 129
Barbus plebejus ....................................................... 129
Bufo viridis .............................................................. 117
Callimorpha quadripunctaria (vedi Euplagia) 
Canis lupus ..............................................................  98
Carabus olympiae .................................................... 161
Cerambyx cerdo ....................................................... 162
Chondrostoma genei ................................................ 131
Chondrostoma soetta ............................................... 131
Cobitis taenia ........................................................... 135
Coenagrion mercuriale ............................................ 141
Coenonympha oedippus .......................................... 148
Coluber viridiavus (vedi Hierophis)
Coronella austriaca ................................................  107
Cottus gobio ............................................................ 137
Cypripedium calceolus ............................................ 183
Dracocephalum austriacum.....................................180
Elaphe longissima ..................................................  108
Eleocharis carniolica ............................................... 182
Emys orbicularis ....................................................  102
Eptesicus serotinus .................................................   86
Erebia christi ........................................................... 149
Eriogaster catax ....................................................... 150
Eryngium alpinum ................................................. 178
Euphydryas aurinia ................................................ 151
Euplagia quadripunctaria ....................................... 147
Felis silvestris ...........................................................  99
Gentiana ligustica ................................................... 179
Gomphus avipes .................................................... 142
Graphoderus bilineatus ........................................... 163
Hierophis viridiavus ............................................  109
Hydromantes strinatii (vedi Speleomantes strinatii) 
Hyla arborea (vedi H. intermedia)
Hyla intermedia ...................................................... 118
Hyla meridionalis .................................................... 118
Hyles hippophaës .................................................... 152
Hypsugo savii ..........................................................  93
Isoëtes malinverniana ............................................. 170
Lacerta agilis ........................................................... 103
Lacerta bilineata ...................................................... 104
Lacerta viridis (vedi L. bilineata)
Lethenteron zanandreai ........................................... 124
Leuciscus soufa ..................................................... 133
Lindernia procumbens ............................................ 181
Lopinga achine ........................................................ 153
Lucanus cervus ....................................................... 164
Lutra lutra ............................................................... 97
Lycaena dispar ......................................................... 154
Lynx lynx .................................................................  99
Maculinea arion ...................................................... 155
Maculinea teleius .................................................... 155

Marsilea quadrifolia ................................................ 171
Miniopterus schreibersi ...........................................  85
Muscardinus avellanarius ...................................... 100
Myotis bechsteini .....................................................  90
Myotis blythii ...........................................................  87
Myotis capaccinii .....................................................  89
Myotis daubentoni ...................................................  89
Myotis emarginatus ................................................. 90
Myotis myotis ..........................................................  87
Myotis mystacinus .................................................. 90
Myotis nattereri ....................................................... 90
Natrix tessellata .....................................................  110
Nyctalus leisleri ....................................................... 92
Nyctalus noctula ..................................................... 92
Ophiogomphus cecilia ............................................. 143
Osmoderma eremita ................................................ 165
Oxygastra curtisii ................................................... 144
Papilio alexanor ....................................................... 156
Parnassius apollo .................................................... 157
Parnassius mnemosyne ........................................... 158
Pelobates fuscus insubricus .................................... 116
Petromyzon marinus ............................................... 124
Pipistrellus kuhli ...................................................... 93
Pipistrellus nathusii ................................................. 93
Pipistrellus pipistrellus ............................................ 93
Plecotus auritus ....................................................... 95
Plecotus austriacus .................................................. 95
Podarcis muralis ..................................................... 105
Podarcis sicula ........................................................ 106
Proserpinus proserpina ........................................... 159
Rana dalmatina ....................................................... 119
Rana italica ............................................................ 120
Rana latastei ........................................................... 120
Rana lessonae .......................................................... 121
Rhinolophus euryale ................................................ 84
Rhinolophus ferrumequinum ...................................  84
Rhinolophus hipposideros ........................................  84 
Rosalia alpina .......................................................... 166
Rutilus pigus ........................................................... 134
Sabanejewia larvata ................................................. 136
Saga pedo ................................................................. 146
Salamandra lanzai .................................................. 112
Salamandrina terdigitata ........................................ 113
Salmo marmoratus .................................................. 128
Saxifraga orulenta ................................................. 175
Saxifraga valdensis ................................................. 176
Speleomantes strinatii ............................................. 115
Spiranthes aestivalis ............................................... 184
Stylurus avipes (vedi Gomphus)
Sympecma braueri (vedi S. paedisca)
Sympecma paedisca ................................................. 145
Tadarida teniotis ....................................................... 94
Trifolium saxatile .................................................... 177
Triturus carnifex ..................................................... 114
Ursus arctos ............................................................. 97
Vertigo angustior ................................................... 167
Vertigo moulinsiana ............................................... 168
Zerynthia polyxena ................................................. 160
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