
Confine area protetta

ologie di habitat
Abetine
Acero-tiglio-frassineti
Acque calme
Acque calme con vegetazione acquatica [incl.cod. 3130]
Acque calme in parziale interramento
Acque correnti
Alberi isolati o a piccoli gruppi di specie diverse
Alneti di Ontano verde
Arbusteti (senza distinzione di specie)
Arbusteti sub-artici a salix sp. [cod. 4080]
Boschi di larice e/o cembro [cod. 9420]
Boschi di pino uncinato [cod. 9430]
Boschi di rovere
Boschi misti di conifere
Boschi misti di conifere e latifoglie
Boschi misti di latifoglie
Boschi misti igrofili di latifoglie [incl.cod.91E0*]
Boschi radi di conifere
Castagneti [incl.cod.9260]
Faggete [incl. cod.9110, cod.9130, cod.9150]
Formazioni erbose acidofile subalpine ed alpine [incl. cod. 6150, 6230*, 36.33, 36.52]
Formazioni erbose calcicole subalpine ed alpine  [incl. cod. 6170, 36.12]
Ghiacciai [cod. 8340]
Ghiacciai ricoperti di detrito [cod. 8340]
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei
Ghiaioni silicei
Lande subalpine ed alpine  [cod. 4060]
Megaforbieti del piano alpino [cod.6430 p.p.]
Nevai permanenti
Nuclei di alberi morti in piedi
Paludi a piccole carici acidofile [cor. 54.4]
Paludi a piccole carici basofile [cod. 7230]
Parchi, giardini, orti, campeggi, campi da golf
Peccete [cod.9410]
Pinete di pino silvestre
Praterie aride e termofile [incl.cod. 6210,  6240*]
Praterie montane [incl. cod. 6520]
Rimboschimenti
Rupi calcaree e scisto-calcaree
Rupi silicee
Sorgenti  [incl. cod. 7220* e  54.11]
Torbiere di transizione [cod. 7140]
Vegetazione erbacea pioniera dei corsi d'acqua alpini [incl. cod. 7240*]
Vegetazione riparia erbacea dei corsi d'acqua [incl.cod. 3220]
Vegetazione riparia legnosa dei corsi d'acqua [incl.cod.3230 e 3240]
Depositi di materiali naturali o artificiali
Fabbricati
Bivacchi, rifugi
Ambienti perturbati
Strade e sentieri
Cave
Strutture ed impianti per lo sci
Manufatti
Zone d'ombra
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