APPENNINI ECOSISTEMI D’ALTA QUOTA
IT01-000-T
Tipologia: Terrestre
N° siti di ricerca: 4
Persona di contatto: Angela Stanisci, Dip. Bioscienze e Territorio, Università del Molise, stanisci@unimol.it
http://www.lteritalia.it/macrositi/it01

Lat: range N441633 - N414600
Long: range E101441- E143900
Altitudine max: 2750 m s.l.m.
Altitudine media: 2200 m s.l.m.
Estensione: 280 ha
Tipo di Habitat: Alpine and subalpine grasslands, Perennial calcareous and
basic steppes, Vegetated snow-patch
Siti di ricerca:
- LTER_EU_IT_01-001-T Appennino Centro-Meridionale: Majella- Matese (1)
- LTER_EU_IT_01-002-T Appennino Centrale: Velino-Duchessa (2)
- LTER_EU_IT_01-003-T Appennino Centrale: Gran Sasso (3)
- LTER_EU_IT_01-004-T Appennino Tosco-Emiliano (4)
Il sito è costituito da ecosistemi terrestri di alta quota della catena montuosa
degli Appennini, e si presenta come “isole” orografiche nel Mediterraneo
centrale. In particolare comprende 150 plots inclusi in 4 siti di ricerca.

Principali tematiche di ricerca: diversità di specie di flora
vascolare e di avifauna, biologia riproduttiva di specie di piante
vascolari a rischio di estinzione e endemiche, monitoraggio a lungo
temine della vegetazione attraverso l’uso di database vegetazionali,
cambiamenti climatici, cambiamenti di uso del suolo,
composizione chimica della neve, durata della copertura nevosa,
scambi di CO2 suolo-atmosfera, l’accrescimento radiale di specie
legnose, la variabilità inter annuale dei cicli fenologici e l’anatomia
del legno.
Facilities (laboratori, strumentazione, mezzi per effettuare
prelievi, strutture ricettive, ecc.)
Collaborazioni con Giardini Botanici “D. Brescia” S. Eufemia a
Majella (PE), “M. Tenore” Lama dei Peligni (CH), Giardino della
Flora Appenninica di Capracotta (IS). Laboratori ed erbari presso le
sedi universitarie; Data logger e software per registrazione dei dati
di temperatura e umidità del suolo; GPS, strumentazioni per
l’analisi ed il campionamento dei suoli, delle acque, dell’aria
tellurica e della neve. Foresterie messe a disposizione da enti gestori
delle aree protette.
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Risultati principali

Le analisi delle serie di dati ecologici a lungo termine hanno
evidenziato:
1. l'incremento delle temperature medie annue dell’aria (+ 1.7 °C dal
1950 al 2013);
2. l'incremento della frequenza delle specie termofile e delle
emicriptofite oltre i 2000 m s.l.m.;
3. l'aumento delle specie nitrofile;
4. Il forte deperimento della Silene acaulis ssp. bryoides;
5. l'incremento della copertura vegetale nelle aree permanenti del sito;
6. l'incremento della copertura e dell'accrescimento radiale del Pinus
mugo;
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