57.1.2 All. Alopecurion pratensis Passarge 1964
Sinonimi
--------------Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi)
Alopecuretum pratensis Eggler 1933

Definizione e descrizione (declaratoria)
Prati continentali, che si sviluppano nei piani bioclimatici a termotipo da meso- a supratemperato.
Definizione e descrizione inglese
Continental, mown meadows that grow in bioclimates whose thermotype ranges from meso- to
supratemperate.
Ecologia
L’alleanza inquadra i prati falciabili continentali che si rinvengono dal piano bioclimatico meso- al
supratemperato.
Distribuzione
Sono comunità distribuite nella parte settentrionale e suboceanica dell'Europa centrale.
Struttura della vegetazione e composizione floristica
specie abbondanti e frequenti: Alopecurus pratensis, Festuca pratensis subsp. pratensis, Phleum
pratense, Holcus lanatus, Agrostis stolonifera, Sanguisorba officinalis,
specie diagnostiche: Festuca pratensis subsp. pratensis, Phleum pratense, Juncus effusus,
Cirsium palustre, Cirsium oleraceum, Lotus pedunculatus, Equisetum palustre, Angelica sylvestris
subsp. sylvestris, Lysimachia vulgaris, Trifolium hybridum subsp. hybridum, Caltha palustris
subsp. palustris, Geranium palustre, Geum rivale, Scirpus sylvaticus, Crepis paludosa,
Polygonum bistorta,

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS)
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis , Sanguisorba officinalis)
Livello di conservazione e gestione

Il livello di conservazione di tali comunità non è definibile con le informazioni attualmente a
disposizione.
In termini gestionali è opportuno mantenere gli usi tradizionali al fine di conservare queste
comunità ma, contestualmente, favorire il recupero di isole di naturalità nei contesti
eccessivamente trasformati e poveri di comunità legnose coerenti con le potenzialità locali.
Presenza nei parchi nazionali
Gran Paradiso
Val Grande
Stelvio - Stilfserjoch
Dolomiti Bellunesi
Cinque Terre
Appennino Tosco-Emiliano
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
Arcipelago Toscano
Monti Sibillini
Gran Sasso e Monti della Laga
Majella
Abruzzo, Lazio e Molise
Circeo
Gargano
Vesuvio
Alta Murgia
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese
Pollino
Sila
Aspromonte
Gennargentu
Asinara
Arcipelago di La Maddalena
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