9420_Fg;Boschi subalpini a dominanza di larice (incl. larici-cembreti e cembrete) con faggio
9420_Pic;Boschi subalpini a dominanza di larice (incl. larici-cembreti e cembrete) con abete rosso
ARB;Corileti e betuleti
Acq;Acque aperte
BMM;Boschi mesofili misti
BMM_Psy;Boschi mesofili misti con pino silvestre
GH;Ghiacciai
Imp_Con;Boschi di impianto a conifere
FOPPOLO

MEZZOLDO

Lab;Boscaglie di maggiociondolo alpino

VALBONDIONE

OrOs;Orno-ostrieti, ostrieti mesofili e ostrio-faggeti
OrOs_9150;Orno-ostrieti con codominanza di faggio
OrOs_Fx;Orno-ostrieti con frassino maggiore

VALLEVE

SCHILPARIO

CARONA

OrOs_Pic;Orno-ostrieti con abete rosso
OrOs_Pic_Fg;Orno-ostrieti con abete rosso e faggio

SANTA BRIGIDA

OrOs_Psy;Orno-ostrieti con pino silvestre
AVERARA

OrOs_Soa;Orno-ostrieti con sorbo degli uccellatori

VILMINORE DI SCALVE
GANDELLINO

PIAZZATORRE

OrOs_Tg;Orno-ostrieti con tiglio
Pic_Ab_Fg;Boschi misti a abete rosso, abete bianco e faggio

CUSIO
ORNICA

Qr;Querceti

BRANZI

RR;Rimboschimenti recenti
VALGOGLIO

RR_Lx_Pic;Rimboschimenti recenti a larice e abete rosso

VALTORTA

RR_Pic;Rimboschimenti recenti ad abete rosso

AZZONE
ISOLA DI FONDRA
OLMO AL BREMBO

RR_Pn;Rimboschimenti recenti a pino nero

GROMO

PIAZZOLO

RR_Psy;Rimboschimenti recenti a pino silvestre

COLERE

RR_Psy_Fg;Rimboschimenti recenti a pino silvestre e faggio

MOIO DE` CALVI

9150_6170 c;Faggete rade su praterie a Festuca curvula

VALNEGRA
RONCOBELLO

CASSIGLIO

9150_Bt;Faggete termofile con betulla

PIAZZA BREMBANA

9150_Os;Faggete termofile con carpino nero

OLTRESSENDA ALTA

ARDESIO

9150_Pic;Faggete termofile con abete rosso
9180*a_Pic;Acero-frassineti con abete rosso

LENNA

9180*a_d;Acero-frassineti e tiglieti

ROVETTA

RR_Psy_Pic;Rimboschimenti recenti a pino silvestre e abete rosso
Sauc;Boscaglie di sorbo degli uccellatori
UR;Aree urbane, degradate, incolti

ZPS IT2060401
confini comunali

9180*c;Acero-tiglieti di versanti freschi ripidi su rocce carbonatiche
CASTIONE DELLA PRESOLANA

9180*d;Tiglieti

CAMERATA CORNELLO

9180*d_Fg;Tiglieti con faggio

OLTRE IL COLLE
VILLA D`OGNA

3220/3230;Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea/legnosa

FINO DEL MONTE

PARRE

3220;Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

PREMOLO

DOSSENA

3230;Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa
4060a;Lande alpine e boreali - Rodoro-vaccinieti
4060b;Lande alpine e boreali - Cespuglieti a ginepro nano
4060c;Lande alpine e boreali - Mughete acidofile

6520_Pic_Lx;Prati stabili (incl. arrenatereti, triseteti e cinosurieti) con abete rosso e larice

SAN GIOVANNI BIANCO
GORNO

7140;Vegetazione igrofila, torbiere e prati palustri

4070*;Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum su rocce carbonatiche

8110a;Vegetazione sporadica delle morene recenti e dei detriti silicei

4070*_Lx;Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum su rocce carbonatiche con larice

8110b;Vegetazione dei detriti silicei e dei conoidi consolidati (incl. luzuleti, conoidi ad Agrostis schraderana)

4070*_Pic;Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum su rocce carbonatiche con abete rosso
6150a;Formazioni erbose acidofile a Festuca scabriculmis subsp.luedii
6150b/4080;Praterie microterme e vallette nivali su substrato siliceo
6170a;Formazioni erbose calcicole continue (p.m.p. seslerio-sempervireti s.l.)
6170a_Fg;Formazioni erbose calcicole continue (p.m.p. seslerio-sempervireti s.l.) con faggio
6170a_Lx;Formazioni erbose calcicole continue (p.m.p. seslerio-sempervireti s.l.) con larice
6170a_Mg;Formazioni erbose calcicole continue (p.m.p. seslerio-sempervireti s.l.) con pino mugo
6170a_Pic;Formazioni erbose calcicole continue (p.m.p. seslerio-sempervireti s.l.) con abete rosso
6170a_Salix;Formazioni erbose calcicole continue (p.m.p. seslerio-sempervireti s.l.) con salice
6170b;Formazioni erbose calcicole discontinue (p.m.p. firmeti)
6170b_Lx;Formazioni erbose calcicole discontinue (p.m.p. firmeti) con larice
6170b_Mg;Formazioni erbose calcicole discontinue (p.m.p. firmeti) con pino mugo
6170b_Rh;Formazioni erbose calcicole discontinue (p.m.p. firmeti) con rododendro irsuto
6170c;Pascoli neutrofili a dominanza di Carex sempervirens e Festuca curvula
6210*a;Seslerio-molinieti più o meno arbustati

6210*a_Bt;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con betulla

6210*d_Fg;Seslerio-citiseti con faggio

6210*a_Fg;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con faggio

6230*a;Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su silice

6210*a_Lx;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con larice

6230*a_Pic;Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce silicatiche con abete rosso

6210*a_Mg;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con pino mugo

6230b;Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiche

6210*a_Os;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con carpino nero

6230b_Fg;Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiche con faggio

6210*a_Os_Fg;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con carpino nero e faggio
6210*a_Pic;Seslerio-molinieti più o meno arbustati con abete rosso
6210*b;Formazioni erbose secche seminaturali a dominanza di Bromus erectus (brometi)
6210*b_Fg;Formazioni erbose secche seminaturali a dominanza di Bromus erectus (brometi) con faggio
6210*b_Os;Formazioni erbose secche seminaturali a dominanza di Bromus erectus (brometi) con carpino nero
6210*b_Psy;Formazioni erbose secche seminaturali a dominanza di Bromus erectus (brometi) con pino silvestre
6210*c;Seslerio-cariceti
6210*c_Fg;Seslerio-cariceti con faggio
6210*c_Os;Seslerio-cariceti con carpino nero
6210*d;Seslerio-citiseti

8120;Vegetazione dei detriti carbonatici
8120_6170b;Vegetazione dei detriti carbonatici alternata a zolle di firmeti
8120_Lx;Vegetazione dei detriti carbonatici con sporadici esemplari di larice
8120_Mg;Vegetazione dei detriti carbonatici con sporadici esemplari di pino mugo
8120_Rh;Vegetazione dei detriti carbonatici con sporadici esemplari di rododendro irsuto

6230b_Lab;Pascoli montani e subalpini (nardeti s.l.) su rocce carbonatiche con maggiociondolo

8210;Vegetazione delle rupi carbonatiche

6430;Alnete a ontano verde e formazioni erbacee a megaforbie

8210_6170a;Rupi carbonatiche con vegetazione casmofitica
intervallate ad aree di limitata estensione colonizzate da seslerio-sempervireti

6430a;Formazioni erbacee a megaforbie
6430b;Boscaglie a ontano verde
6430c;Vegetazione nitrofila

8210_6170b;Rupi carbonatiche con vegetazione casmofitica con
sviluppo di firmeti in corrispondenza di settori a minor inclinazione (es. piccole cenge)
8210_6170c ;Rupi carbonatiche con vegetazione casmofitica
intervallate ad aree di limitata estensione colonizzate da prateria a Festuca curvula

8210_Pic;Vegetazione delle rupi carbonatiche e sporadici esemplari di abete rosso

9180*d_Fx;Tiglieti con frassino maggiore

8220;Vegetazione sporadica delle rupi silicee

9180*d_Pic;Tiglieti con abete rosso

8240*;Pavimenti calcarei

9180*d_Psy;Tiglieti con pino silvestre

9110;Faggete acidofile (Luzulo-Fagion)

9180*d_Ugl;Tiglieti con olmo

9110_Lx;Faggete acidofile (Luzulo-Fagion) con larice

9180b;Acero-frassineti di ricolonizzazione

9130;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.)

9180b_Pic;Boschi di ricolonizzazione su ex prati (frassineti p.m.p.) con abete rosso

9130_Ab;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con abete bianco

9180b_Pt;Boschi di ricolonizzazione su ex prati (frassineti p.m.p.) con pioppo tremolo

9130_Ac;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con acero montano

91E0*;Boschi perialveali di fondovalle (incl. alnete a ontano bianco)

9130_Bt;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con betulla

9410a/6210;Peccete rade su seslerio-molinieti

9130_Fx;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con frassino maggiore

9410a;Peccete montane

9130_Lab;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con maggiociondolo

9410a_Ab;Peccete con abete bianco

9130_Lx;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con larice

9410a_Ac;Peccete con acero montano

9130_Mg;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con pino mugo

9410a_Fg;Peccete con faggio

9130_Os;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con carpino nero

9410a_Fx;Peccete con frassino maggiore

9130_Pic;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con abete rosso

9410a_Lx;Peccete con larice

9130_Pic_Lx;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con abete rosso e larice

9410a_Os;Peccete con carpino nero

9130_Pic_Syl;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con abete rosso e pino silvestre
9130_Sor;Faggete mesofile (Eu-Fagenion s.l.) con sorbo degli uccellatori

9410b;Peccete subalpine
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9410c;Abetine

6520;Prati stabili (incl. arrenatereti, triseteti e cinosurieti)

8210_6210a;Rupi carbonatiche con vegetazione casmofitica
intervallate ad aree di limitata estensione colonizzate da seslerio-molinieti

6520_Ar;Prati falciati ad Arrhenatherum elatius

8210_Fg;Vegetazione delle rupi carbonatiche e sporadici esemplari di faggio

9420;Boschi subalpini a dominanza di larice (incl. larici-cembreti e cembrete)

6520_Av;Prati falciati ad Avenula pubescens

8210_Lx;Vegetazione delle rupi carbonatiche e sporadici esemplari di larice

9420_Ab;Lariceti con abete bianco

6520_Av_Ar;Prati falciati ad Arrhenatherum elatius e Avenula pubescens

8210_Mg;Vegetazione delle rupi carbonatiche e sporadici esemplari di pino mugo

6520_Av_Tr;Prati falciati ad Avenula pubescens e Trisetum flavescens

8210_Os;Vegetazione delle rupi carbonatiche e sporadici esemplari di carpino nero

9150;Faggete termofile
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9410c_Pic;Abetine con abete rosso
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