
57.1.3 All. Alopecurion utriculati Zeidler 1954
 

Sinonimi 

[Trifolion resupinati Micevski 1957 p.p.] 
 

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi) 

Alopecuro utriculati - Ranunculetum marginati Zeidler 1954
 
 
 

Definizione e descrizione (declaratoria) 

Prati igrofili mediterranei (termotipi termo- e mesomediterraneo) e submediterranei, che si

sviluppano su suoli oligoalini. 
 

Definizione e descrizione inglese 

Hygrophilous, Mediterranean (thermo- and meso-Mediterranean thermotypes) and sub-

Mediterranean meadows, that grow on oligo-halinous soils. 
 

Ecologia 

L’alleanza inquadra i prati igrofili mediterraneo-atlantici, più o meno subalofili.
 

Distribuzione 

L’alleanza ha una distribuzione europea sud-orientale e atlantica.
 

Struttura della vegetazione e composizione floristica  

 

specie abbondanti e frequenti:  

 

specie diagnostiche: Cynosurus cristatus, Trifolium repens, Phleum pratense, Alopecurus rendlei

(= Alopecurus utriculatus), Cichorium intybus subsp. intybus, Ranunculus marginatus,

Ranunculus velutinus, Carex divisa subsp. divisa, Scorzonera jacquiniana, Trifolium squamosum,

Trifolium resupinatum subsp. resupinatum, Trifolium patens, Hordeum secalinum, Gaudinia

fragilis, Oenanthe silaifolia, 
 
 

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento 
 
 
 
 
 

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS) Le comunità dell’

Alopecurion utriculati non sono riferite ad habitat di Direttiva. 
 



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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