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La ricerca scientifi ca rappresenta uno dei compiti 

principali della Ripartizione natura, paesaggio e 

sviluppo del territorio. Studi, rilevamenti e 

pubblicazioni servono ad approfondire la cono-

scenza dei parchi naturali ed è importante divulgar-

ne poi i risultati emersi. Con gli opuscoli della serie 

“Sotto la lente” vengono pubblicati i risultati di 

studi fatti nei parchi naturali, favorendone in 

tal modo la conoscenza presso il pubblico.

In questo numero viene trattato il tema dei 

cambiamenti climatici e l’eff etto di questi processi 

sul mondo vegetale. Il progetto “GLORIA” studia a 

livello mondiale l’impatto del riscaldamento globale 

sulla diff usione delle specie vegetali alle singole 

fasce altitudinali. E’ in prima linea la biodiversità ad 

essere minacciata dai cambiamenti climatici, 

come mostrato in modo inequivocabile dai risultati 

della ricerca. Nel periodo di ricerca, durato circa 

dieci anni, le specie più sensibili agli aumenti della 

temperatura si sono ritirate a quote maggiori. 

A causa del continuo riscaldamento dell’atmosfera 

terrestre prima o poi raggiungeranno le “cima” delle 

montagne e, non potendo andare oltre, con molta 

probabilità scompariranno. Chiaramente questo 

processo avviene lentamente.

L’arresto di questo processo, in gran parte deter-

minato dall’uomo, non è semplice, né prevedibile. 

Il poterlo rallentare dipende in ogni modo dalle 

abitudini e stile di vita di ognuno di noi.

Questa pubblicazione intende contribuire a 

conoscere e comprendere i cambiamenti e le 

loro conseguenze per il nostro ambiente. 

Solo così ognuno di noi potrà capire la 

problematica del cambiamento climatico.

In questo senso Vi auguro una profi cua e 

avvincente lettura.

 Elmar Pichler Rolle

 Assessore provinciale alla natura, 

 paesaggio e sviluppo del territorio

Cardamine alpina (Cardamine alpina) 

nel Parco naturale Gruppo di Tessa (2600 m).
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Generale innalzamento delle temperature

 Da oltre un secolo le temperature medie della 

fascia di atmosfera più vicina alla terra sono in 

progressivo rialzo. Tra il 1906 e il 2005 questo riscal-

damento globale – generalmente defi nito “cambia-

mento climatico” – è stato mediamente pari a 0,74 ± 

0,18°C. Il decennio 2000-2009 è stato di gran lunga 

il più caldo dall’inizio delle misurazioni, seguito 

dagli anni 1990, che a loro volta sono stati più caldi 

degli anni 1980. Particolarmente signifi cativo è stato 

l’innalzamento delle temperature nell’arco alpino 

(Fig. 1), in cui nel suindicato periodo si è registrato 

un riscaldamento di 2°C, con un incremento di 1,2°C 

solo negli ultimi 30 anni. Entro il 2100 si stima – 

secondo il modello di calcolo adottato e il previsto 

aumento delle emissioni di gas serra – un ulteriore 

rialzo delle temperature compreso tra 1,8°C e 6,4°C 

(Fig. 2). Oggi il mondo scientifi co è concorde nel 

ritenere che questo riscaldamento globale sia ricon-

ducibile principalmente alle attività antropiche. 

 Gli eff etti di questo radicale cambiamento 

climatico sono molteplici e ampiamente dibattuti 

dai media. Tra gli eff etti più noti del riscaldamento 

climatico dell’arco alpino sono da annoverare ad 

esempio lo scioglimento dei ghiacciai (Fig. 3-7), 

il disgelo del permafrost – il suolo perennemente 

ghiacciato  – e inverni sempre meno nevosi. Vi sono 

inoltre anche altri eff etti, che sono invece poco 

considerati dall’opinione pubblica e che però, a 

lungo termine, potrebbero avere delle ripercussioni 

incisive sulla natura e sul paesaggio alpini. Tra essi 

fi gurano i fenomeni di migrazione di specie vegetali 

e animali, l’estinzione di alcune specie per giungere 

sino all’alterazione di interi ecosistemi. Tuttavia, 

mancano fi nora degli studi più approfonditi sui 

cambiamenti già in atto e sui futuri sviluppi di 

questi fenomeni negli ambienti di alta montagna. 

Cambiamenti globali

1: Dal 1850 incirca i ghiacciai 

lungo la cresta dell’arco alpino 

hanno perso la metà della 

loro area.

2: Aumento della temperatura 

della superfi cie terrestre (linea 

nera) misurata negli ultimi 100 

anni e le medie stimate (linee 

rosa, blu, verde e rosso) per un 

possibile riscaldamento fi no al 

2100 (fonte: IPCC 2007).
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3: L’area di rilevamento nel 

Gruppo di Tessa dopo un 

fronte freddo estivo.

4: Temperature annuali medie 

a Silandro in Alto Adige tra il 

1926 ed il 2011 (fonte: http://

www.provincia.bz.it/meteo/

temperature-ds.asp, Servizio 

meteorologico della Provincia 

Autonoma di Bolzano).

5: Vista sul Graff erner nella Val 

di Fosse.

6: Ancora oggi la cresta 

dell’arco alpino nei pressi del 

Similaun (3606 m) presenta 

ampi ghiacciai.

7: I ghiacciai settentrionali 

della cima Tessa (3318 m) 

hanno perso fortemente di 

espansione e massa glaciale.
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Una rete di monitoraggio

 Nel 2001 è stata istituita la rete internazionale 

di ricerca GLORIA (Global Observation Research 

Initiative in Alpine Environments) – un’iniziativa di 

ricerca a livello globale per il monitoraggio degli 

ambienti alpini (www.gloria.ac.at). La direzione e 

il coordinamento della rete, che nel frattempo si è 

estesa su scala globale, sono affi  dati al Prof. Georg 

Grabherr e al suo gruppo di lavoro dell’Università di 

Vienna. Nell’ambito del progetto GLORIA vengono 

studiati gli eff etti dei cambiamenti climatici negli 

ecosistemi di alta montagna in oltre 100 regioni 

di 6 continenti (Fig. 8-9). 

Finalità del progetto GLORIA

• Su alcune vette montuose si individuano delle 

aree in cui studiare le variazioni in atto della 

biodiversità, della composizione delle specie, 

della copertura vegetazionale, della temperatura 

Il progetto GLORIA

del suolo e della durata della copertura nevosa in 

lunghi archi temporali. 

• Ad intervalli di 5-10 anni sulle aree d’indagine 

vengono eff ettuate nuove campagne di raccolta 

dati per quantifi care la migrazione o estinzione di 

specie. 

• Il biomonitoraggio serve a valutare i rischi di una 

perdita di specie dovuta ai cambiamenti climatici 

e ad elaborare delle previsioni sulla stabilità degli 

ecosistemi alpini. 

Il progetto GLORIA in Alto Adige

 La Provincia di Bolzano conta attualmente due 

target regions che sono oggetto d’indagine nel 

progetto GLORIA: una si trova nelle Dolomiti, di-

chiarate dall’UNESCO patrimonio naturale dell’uma-

nità (principali rocce costitutive: calcare del Latemar 

e dolomia dello Sciliar), mentre l’altra si trova nel 

Parco naturale Gruppo di Tessa (principali rocce 

costitutive: gneiss del basamento scistoso cristalli-

no dell’Ötztal-Stubai).

 In base al protocollo GLORIA per ciascuna target 

region sono state selezionate quattro vette, di dif-

ferenti altitudini – che vengono studiate dal limite 

del bosco fi no al piano altitudinale subnivale/nivale 

– sulle quali vengono individuate delle superfi ci 

da monitorare in ogni punto cardinale. Le cime 

prescelte dovrebbero essere uniformi in quanto a 

caratteristiche geologiche e climatiche, avere forma 

8: I rilevamenti si fanno secon-

do un protocollo ben defi nito 

su tutte le regioni montuose 

(GLORIA Manual: www.gloria.

ac.at).

9: Il progetto GLORIA a livello 

mondiale: i punti di rileva-

mento (www.gloria.ac.at). 8
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GLORIA - Multi Summit-Approach
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Subnivale

Piano alpino 

superiore

Piano alpino inferiore

Passaggio:

subalpino/alpino 

inferiore

conica, non essere soggette ad alcun utilizzo o 

comunque a utilizzo molto moderato, non essere 

rilevanti dal punto di vista turistico e presentare la 

tipica vegetazione del rispettivo piano altitudinale.

Piani altitudinali

 La vegetazione di montagna cambia al cre-

scere dell’altitudine a causa del clima sempre 

più freddo. Si distinguono vari piani altitudinali 

caratteristici:

 Piano subalpino (ca. 1800 – 2150/2300 m): 

nella fascia superiore del bosco montano 

dominano i boschi di larice-cembro, i boschi 

di abete rosso (peccete) e i popolamenti di 

pino mugo (mughete). Spesso il bosco è stato 

soppiantato da prati da sfalcio e pascoli. Al 

limite del bosco termina la fascia subalpina e 

inizia quella alpina, che è naturalmente priva di 

boschi. 

 Piano alpino inferiore (ca. 2150/2300 m – 

2400 m): fascia di brughiera e prateria alpina. 

A queste quote sono spesso presenti pascoli 

alpini e prati da sfalcio.

 Piano alpino superiore (ca. 2400 – 2900 m): 

zona delle praterie alpine, che spesso vengono 

adibite al pascolo degli ovini. 

 Piano subnivale (ca. 2900 – 3100 m): la vege-

tazione è costituita da frammenti di prateria e 

da piante pulvinate che crescono in individui 

isolati. 

 Piano nivale (dai 3100 m ca.): nella zona dei 

ghiacciai la vegetazione riesce a svilupparsi 

solo sui crinali non ghiacciati. 

10: Schema della scelta delle 

vette: per ogni regione di 

montagne sono state scelte 

4 vette partendo dall’habitat 

bosco (passaggio tra subalpi-

no/alpino inferiore) alla fascia 

subnivale/nivale.

11: Ubicazione delle due aree 

del progetto GLORIA: i rosso il

Gruppo di Tessa; in blu le 

Dolomiti; 1 – 7 i parchi natu-

rali dell’Alto Adige, N: Parco 

nazionale dello Stelvio.

10

11
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Parco naturale Gruppo di Tessa 

 12. TEX 4, 3287 m

Piano altitudinale: nivale

Posizione geografi ca: Val Senales

Vegetazione: singole piante vascolari nelle stazioni 

più favorevoli, licheni

Associazione vegetale: Androsacetum alpinae

 13. TEX 3, 3074 m

Piano altitudinale: piano alpino superiore/subnivale

Posizione geografi ca: Val di Fosse (Val Senales)

Vegetazione: tipica dei ghiaioni e frammenti di 

prateria alpina

Associazioni vegetali: a festuca ed androsace alpina 

(Festuca thalleri, Androsacetum alpinae), curvuleto 

(Caricetum curvulae)

 14. TEX 2, 2619 m

Piano altitudinale: piano alpino superiore

Posizione geografi ca: Val Clava (Val Passiria)

Vegetazione: prateria alpina, vegetazione tipica dei 

ghiaioni e delle vallette nivali

Associazioni vegetali: curvuleto (Caricetum curvulae), 

formazioni erbose delle vallette nivali (Salicetum 

herbaceae)

 15. TEX 1, 2180 m

Piano altitudinale: piano subalpino/alpino inferiore

Posizione geografi ca: Val Clava (Val Passiria)

Vegetazione: praterie subalpine/alpine inferiori, 

brughiere 

Associazioni vegetali: nardeto (Sieversio-Nardetum 

strictae), brughiera a rododendro ferrugineo (Rhodo-

dendretum ferruginei)

Scheda delle vette altoatesine studiate nel progetto GLORIA

12

15

13

14
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Dolomiti

 16. DOL 4, 2893 m

Piano altitudinale: piano alpino superiore/subnivale

Posizione geografi ca: Gruppo del Sella

Vegetazione: tipica dei ghiaioni alpini 

Associazioni vegetali: tipiche dei ghiaioni delle Alpi 

meridionali (Papaveretum rhaetici)

 17. DOL 3, 2757 m

Piano altitudinale: piano alpino superiore

Posizione geografi ca: Gruppo settentrionale 

del Latemar

Vegetazione: tipica delle falde rocciose e dei ghiaioni 

alpini, formazioni erbose alpine 

Associazioni vegetali: tipiche delle falde rocciose 

(Potentilletum nitidae), dei ghiaioni delle Alpi meri-

dionali (Papaveretum rhaetici), cariceto (Caricetum 

rupestris), curvuleto su substrato calcareo (Elyno-

Caricetum rosae)

 18. DOL 2, 2463 m

Piano altitudinale: piano alpino inferiore

Posizione geografi ca: Gruppo settentrionale 

del Latemar

Vegetazione: tipica delle falde rocciose e dei ghiaioni 

alpini, formazioni erbose alpine

Associazioni vegetali: tipiche delle falde rocciose (Po-

tentilletum nitidae), dei ghiaioni delle Alpi meridio-

nali (Papaveretum rhaetici), cariceto tipico delle Alpi 

sudorientali (Gentiano terglouensis-Caricetum fi rmae)

 19. DOL 1, 2199 m

Piano altitudinale: piano subalpino/alpino inferiore

Posizione geografi ca: Gruppo meridionale del Latemar

Vegetazione: prateria alpina ricca di specie, brughiera 

Associazioni vegetali: cariceto tipico delle Alpi su-

dorientali (Gentiano terglouensis-Caricetum fi rmae), 

seslerieto e cariceto (Seslerio-Caricetum semperviren-

tis), festuceto (Gentianello anisodontae-Festucetum 

variae), brughiera a ginepro nano (Juniperion nanae)

16

1819

17
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Delimitazione delle aree d’indagine

 A partire dal punto più alto, su ciascuna vetta 

vengono individuate delle superfi ci da monitorare. 

L’area sommitale viene suddivisa in otto sezioni 

comprendenti i 10 metri di quota superiori della 

vetta. 5 metri al di sotto della vetta vengono 

delimitate, una per ogni punto cardinale, delle 

superfi ci fi sse di dimensioni 3 x 3 m (Fig. 20-21). I 

Rilevamento dei dati nell’area 

20: Riproduzione schematica 

di una vetta con i punti di 

rilevamento.

21: Rilevamento nell’area 

della vetta –una procedura 

duratura in praterie fi tte.

22: Il data logger registra 

la temperatura del suolo 

ad intervalli di un’ora; viene 

interrato ad una profondità di 

ca. 10 cm ed è dotato di un 

cordoncino per la reperibilità.

curve di livello con 
distanza di 1 m

uno degli otto areali 

della vetta
area di rilevamento 

duratura 3x3 m

punto più alto della vetta

20

21 22

punti angolari di queste superfi ci vengono misura-

ti, segnati e documentati fotografi camente. Queste 

superfi ci sono a loro volta suddivise in quadrati di 

1 x 1 m, su cui si eff ettuano i rilievi dettagliati. Al 

centro delle superfi ci fi sse di dimensione 3 x 3 m 

viene inserito un data logger, che viene piantato a 

10 cm di profondità nel terreno (Fig. 22). Esso serve 

al monitoraggio costante delle temperature.

10 m
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Metodo di rilevamento

 Fase 1: Nel rilevare le condizioni della vegetazione 

si stima la copertura della vegetazione, di rocce, 

ghiaioni e della strame in % nei quattro quadrati 

angolari di ciascuna superfi cie fi ssa di dimensioni 

3 x 3 m. La copertura di ogni specie presente viene 

rilevata in percentuale con estrema precisione.

 Fase 2: Analisi della frequenza nei quattro quadrati 

angolari (Fig. 23) con l’ausilio di una griglia di 1 x 1 

m, suddivisa a sua volta in 100 quadrati (Fig. 24-25). 

In ciascuno di questi quadrati di dimensioni 1 x 1 

dm viene rilevata la presenza di ciascuna specie.

 Fase 3: Vengono stilati degli elenchi completi 

di tutte le piante vascolari presenti nelle sezioni 

dell’area sommitale e ne viene stimata la frequen-

za in base ad una scala suddivisa in cinque classi 

distinte. Questa scala varia da “r!„ (un solo esemplare 

di una specie su una data superfi cie) fi no a “d” (la 

specie copre almeno il 50% della superfi cie). 

 I rilevamenti nelle due target regions altoatesine 

del progetto GLORIA si sono svolti in anni diversi 

(Tab. 1). Nel presente studio viene eff ettuato un 

raff ronto tra i dati raccolti nelle Dolomiti negli anni 

2001/2008 e quelli raccolti nel Parco naturale Grup-

po di Tessa negli anni 2003/2011.

Tab. 1: Scala temporale delle campagne di rilevamento 

dati

Anno Area

Rilevamento 1 2001 Dolomiti

2003 Gruppo di Tessa

Rilevamento 2 2006 Dolomiti

2011 Gruppo di Tessa

Rilevamento 3 2008 Dolomiti

2018 Gruppo di Tessa

Rilevamento 4 2015 Dolomiti

23: 3x3 m dell’area di 

rilevamento permanente: 

nei quattro quadrati angolari 

si fanno le analisi di frequenza. 

Nel quadrato in mezzo si 

trova il data logger per la 

misurazione della temperatu-

ra del suolo.

24: 1x1 m quadrato di un

 angolo con la griglia per 

l’analisi della frequenza.

25: Uno dei 100 piccoli 

quadrati per l’analisi della 

frequenza (1x1 dm).

23

24

25
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Dolomiti: la regione più ricca di specie

 Le Dolomiti risaltano nettamente per la loro 

elevata biodiversità (Fig. 26-28). Questa diff erenza 

notevole tra le due regioni interessate è riconducibile 

alle loro diverse caratteristiche geologiche e diversa 

storia botanica. La vegetazione che si sviluppa sulle 

rocce sedimentarie carbonatiche – quali quelle co-

stituenti gran parte delle Dolomiti – è quasi del 50% 

più ricca di specie di quella che cresce su substrato 

siliceo. Nelle Dolomiti rocce calcaree e dolomitiche 

si alternano, su spazi ristretti, a vulcaniti. Di conse-

guenza qui si trovano sia specie tipiche dei substrati 

calcarei che di quelli silicei e in numero relativamente 

elevato. Le cime delle Dolomiti sono addirittura la 

regione più ricca di specie botaniche di tutte le 18 

target regions europee del progetto GLORIA (Fig. 28).

Ricchezza di specie in alta montagna

Eff etti della storia botanica

 A determinare la biodiversità vegetale di una 

regione è però – oltre al suo substrato geologico – 

anche la sua storia botanica. Nel corso delle glacia-

zioni vaste porzioni dell’arco alpino erano coperte 

dai ghiacciai. Per sopravvivere le specie di piante 

alpine dovettero riparare in zone dal clima più 

favorevole o sui crinali privi di ghiaccio. Soprattutto 

ai margini meridionali delle Alpi, in cui vi era una 

scarsa presenza di ghiaccio, esistevano innumere-

voli aree cosiddette di riparo – di cui una era nelle 

Dolomiti. Da analisi molecolari è emerso tuttavia 

che anche nelle Alpi centrali esistevano rifugi per 

specie botaniche come, ad esempio, il miosotide 

nano (Eritrichium nanum, Fig. 29).

 Dopo lo scioglimento dei ghiacci che coprivano 

l’arco alpino – circa 10.000 anni or sono – le piante 

che colonizzavano il margine meridionale delle Alpi 

(Fig. 31-34) erano già più o meno tutte presenti o 

eff ettuarono solo brevi migrazioni di ritorno. Per tale 

motivo quest’area vanta una notevole ricchezza di 

specie. Le catene alpine interne risultano al confron-

to più povere di specie, dal momento che molte 

specie non sono più riuscite a tornare nelle Alpi 

centrali dai loro rifugi ai margini dell’arco alpino. 

28: Numero di specie di 18 

aree europee di rilevamento 

GLORIA al momento del 

primo rilievo. Bianco: specie 

diff use in comune; celeste: 

specie endemiche regionali; 

blu scuro: specie endemiche 

locali (specie endemiche 

sono specie, che sono legati a 

territori molto piccoli). 

Fonte: Pauli, Gottfried, 

Grabherr e i partner della 

rete GLORIA-Europe, 2010. In: 

Europe’s ecological backbone: 

recognizing the true value of 

our mountains. EFA Report No 

6/2010, 

European Environment 

Agency, Copenhagen.

26: Numero di specie delle 8 

vette di rilevamento al mo-

mento del primo rilievo.

27: Sesleria sphaerocephala 

(Sesleria a testa sferica): una 

specie endemica delle Alpi 

meridionali.

28

2726

Dolomiti Gruppo di Tessa

Livello sopra il mare
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29

31 32

33 34

29: Eritrichium nanum 

(Miosotide nano): una delle 

poche specie che hanno re-

sistito all’era glaciale nell’arco 

alpino.

30: Sulle vette analizzate le 

medie annuali delle tempe-

rature del suolo (10 cm di 

profondità) mostrano l’abbas-

samento della temperatura 

con l’incremento del livello 

del mare.

31: Androsace hausmannii 

(Androsace di Hausmann): 

l’area di diff usione di questa 

specie durante l’era glaciale 

fu frammentata in molte parti 

isolate.

32: Gentiana clusii 

(Genziana di Clusius) è diff uso 

su terreni calcarei sia nelle 

Alpi settentrionali sia in quelle 

meridionali.

33: Potentilla nitida 

(Cinquefolglie delle Dolomiti) 

è diff usa solo nelle Alpi me-

ridionali.

34: Saxifraga squarrosa 

(Sassifraga delle Dolomiti): 

anche essa è diff usa solo nelle 

Alpi meridionali.
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Incremento nel numero delle specie

 Negli ultimi setto-otto anni, sulle vette altoatesi-

ne del progetto GLORIA si è registrato un sensibile 

incremento nel numero delle specie (Fig. 36). Sono 

state infatti censite in totale 9 specie in più nella re-

gione delle Dolomiti e 10 specie in più in quella del 

Gruppo di Tessa. Le vette dell’Alto Adige seguono 

pertanto il trend europeo. Delle 17 target regions 

europee del progetto GLORIA – dai Pirenei al Cauca-

so, dagli Urali ai Monti scandinavi – 13 hanno fatto 

segnare un aumento della biodiversità vegetale. 

Nell’arco di sette anni vi è stato un signifi cativo 

aumento nel numero delle specie su tutte le vette 

GLORIA delle regioni europee a clima temperato 

e temperato freddo. In seguito al riscaldamento 

climatico alcune specie botaniche sono riuscite evi-

dentemente a spingersi a quote che in precedenza 

erano per loro troppo fredde. In controtendenza 

sono invece le cime dell’area mediterranea, che 

hanno subito un declino di specie. Qui il clima pro-

gressivamente più caldo e nel contempo più arido 

ha reso più diffi  coltose le condizioni di crescita delle 

piante. 

 Sulle vette altoatesine il numero delle specie 

vegetali è attualmente in aumento dal limite del 

bosco al piano subnivale. Fa eccezione la cima più 

alta del Gruppo di Tessa (Fig. 37), dove non è stata 

censita nessuna specie nuova. Dai dati raccolti 

nelle due target regions dell’Alto Adige non si può 

evincere alcun trend specifi co in funzione dell’alti-

tudine. Solo dall’analisi dei dati di 66 vette europee 

si è potuto estrapolare un trend signifi cativo: le va-

riazioni maggiori si riscontrano attualmente appena 

al di sopra del limite del bosco, mentre sulle cime 

più alte l’incremento nel numero delle specie è più 

contenuto (Pauli et al. 2012: Recent Plant 

Diversity on Europe’s Mountain Summits, 

Science 336: 353-355).

Maggiore ricchezza in specie ad alta quota

35: Dall’inizio dei rilevamenti 

nel 2001 varie specie sono 

immigrate sull’altopiano del 

Sella (2900 m).

36: Numero di specie negli 

ultimi 10 m d’altitudine nelle 

aree di rilevamento GLORIA 

in Alto Adige al momento dei 

primi rilievi e dopo 7 (Dolo-

miti) e 8 anni (Parco naturale 

Gruppo di Tessa).
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37: TEX 4 – il più alto delle 

vette GLORIA nel Parco na-

turale Gruppo di Tessa. Qui 

negli ultimi 8 anni non si sono 

aggiunte nuove specie.

38: Carex foetida (Carice 

fetida), una specie molto rara, 

negli ultimi anni si aggiunse 

alla vetta di rilievo TEX 2 

(2619 m).

39: La pianta annua Euphrasia 

minima (Eufrasia minima) 

conquistò la vetta DOL 3 

(2757 m).

40: Probabilmente il bosco 

salirà sui pendii ripidi della 

cima Kolben (2868 m).

41: TEX 2 (2619 m): qui in un 

periodo di 8 anni il numero 

di specie aumentò da 62 

a 64 specie.

37

38

40

39

41
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Le piante migrano 

 La copertura vegetale di un sito non è statica, 

ma in costante cambiamento. È un po’ come il 

continuo viavai di una stazione ferroviaria, in cui c’è 

sempre qualcuno, ma nessuno con un posto fi sso. 

Nei popolamenti di piante basse del piano alpino 

e nivale le variazioni sono dell’ordine di decimetri e 

in taluni casi anche di centimetri. Nella vegetazione 

si possono formare dei vuoti, se le piante cespitose 

che costituiscono il popolamento si spostano sulla 

superfi cie, morendo ad un’estremità e crescendo 

all’altra estremità. Si creano però dei vuoti anche 

quando muoiono degli individui perché invecchia-

no o vengono infestati da parassiti o vengono cal-

pestati dagli animali al pascolo, o distrutti da frane, 

dal gelo o dalla calura estrema. I punti da cui queste 

piante scompaiono possono essere colonizzati 

da altre specie. Le varie specie occupano un certo 

habitat, ma di anno in anno si possono localizzare 

anche in altri punti, in piccole aree circoscritte. Que-

ste variazioni reversibili vengono defi nite fl uttuazio-

ni. Fintanto che i fattori ambientali non cambiano, la 

vegetazione resta nel complesso la stessa, anche se 

il suo modello di distribuzione si modifi ca. 

Dinamismo della vegetazione

Le popolazioni vegetali si diff ondono

 Le osservazioni sulle vette altoatesine monitorate 

nel progetto GLORIA evidenziano una netta crescita 

delle popolazioni. Ci sono molte più piante che si 

diff ondono rispetto a quelle che regrediscono, ossia 

il numero di individui per unità di superfi cie è in 

sensibile aumento (Fig. 42-44). 

I cambiamenti all’interno dei popolamenti, che su 

uno spazio ristretto sono dell’ordine di centimetri, 

avvengono anche su scala maggiore, in una fascia 

di 10 metri di quota, sull’intera cima: popolazioni 

già presenti colonizzano sempre più nuovi siti e 

si diff ondono all’interno delle aree d’indagine. Il 

fenomeno è particolarmente evidente sulla vetta 

più alta del Parco naturale Gruppo di Tessa studiata 

nel progetto GLORIA: qui non si è registrata nessuna 

migrazione di nuove specie, ma in otto anni alcune 

specie pioniere come il ranuncolo dei ghiacci 

(Ranunculus glacialis) o il cerastio unifl oro (Cerastium 

unifl orum) sono sensibilmente aumentate.

42: Molte specie vegetali della 

fascia alpina al momento au-

mentano la loro popolazione.

43: Helianthemum grandifl o-

rum (Eliantemo a fi ori grandi): 

una specie che ha aumentato 

notevolmente il suo numero 

d’individui.

44: Rhododendron ferrugineum 

(Rododendro ferrugineo) sta 

aumentando il numero d’indi-

vidui in entrambi i territori di 

rilevamento GLORIA.
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45: Lilium martagon (Giglio 

martagone): DOL 1 (2199 m).

46: Leontopodium alpinum 

(Stella alpina): DOL 1 (2199 m)), 

e DOL 2 (2463 m).

47: Potentilla nitida 

(Cinquefoglie delle Dolomiti): 

DOL 2 (2463 m), DOL 3 (2757 

m), DOL 4 (2893 m).

48: Gentiana bavarica 

(Genziana bavarese): 

TEX 3 (3074).

49: Saxifraga bryoides 

(Sassifraga brioide): 

TEX 2 (2619 m), TEX 3 (3074 m), 

TEX 4 (3287 m).

45 46

47

49

48
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Il limite del bosco si sta spostando?

 Il limite superiore del bosco è sicuramente il limite 

vegetazionale più signifi cativo delle Alpi – sopra 

questo confi ne inizia il piano alpino con la brughiera, 

la prateria alpina, i terreni ricoperti di neve, i ghiaioni 

e le associazioni vegetali casmofi tiche. In seguito alla 

pratica ormai millenaria del pascolo, nella maggior 

parte delle Alpi la linea di confi ne superiore del 

bosco si è abbassata di parecchie centinaia di metri, 

per cui non è sempre facile determinare a quale 

altitudine sia il limite “potenzialmente naturale” (ossia 

climatico) del bosco. Nelle Dolomiti l’attuale limite 

superiore del bosco si trova a circa 2150 m di quota, 

mentre nel Parco naturale Gruppo di Tessa è ad 

un’altitudine variabile tra i 2150 m (Val Passiria) e 

i 2300 m (Val Senales).

I risultati del progetto GLORIA in Alto Adige 

indicano in realtà che attualmente il limite del 

bosco si sta innalzando (Fig. 50-53). Soprattutto nelle 

Dolomiti, appena al di sopra del limite superiore del 

bosco (vetta GLORIA DOL 1, 2199 m) cembri, abeti 

rossi (Fig. 54) e larici crescono ottimamente. 

Al primo rilevamento molti alberelli non erano anco-

ra presenti e sono germogliati e cresciuti nel corso 

di 7 anni; alcuni degli esemplari più vecchi di queste 

piantine sono già abbastanza grandi da emergere 

dalla copertura nevosa invernale. La futura vegeta-

zione di questa vetta sarà sicuramente costituita da 

un bosco (Fig. 55).

Avamposti

 È veramente sorprendente constatare a quali 

altitudini riescano a spingersi alcuni singoli alberi. I 

larici sulla vetta DOL 2, a 2463 m, non sono invece 

un fenomeno eccezionale, perché a queste quote 

se ne vedono di frequente esemplari contorti e fi no 

a 2300 m di altitudine si possono trovare anche 

singole piante di altezza superiore ai 3 m. Degni di 

nota sono invece i larici a 2757 m di quota sulla vetta 

DOL 3 (Fig. 56) o il sorbo degli uccellatori a 2619 

m di altitudine sulla vetta TEX 2 (Fig. 58). A queste 

altitudini la crescita degli alberi è legata alla presenza 

di luoghi riparati particolarmente favorevoli, e in ge-

nere le piante restano relativamente piccole. Al se-

condo rilevamento i larici delle Dolomiti misuravano 

circa 2 cm, mentre il sorbo circa 12 cm. Ovviamente 

si pone la domanda di quanto a lungo riescano a 

sopravvivere questi individui a quote così elevate. 

 Data la presenza di piante in questi avamposti ad 

alta quota, ci si interroga su quali siano i meccanismi 

di diff usione di tali specie arboree. La migrazione di 

specie arboree si basa in primo luogo sulla propa-

gazione a distanza dei semi per azione del vento e di 

animali. Ciò vale in particolare per i siti d’alta monta-

gna più esposti, dove per trovare le piante semini-

fere più vicine si deve scendere parecchie centinaia 

di metri più in basso. Un altro fenomeno rilevabile è 

l’occupazione di un habitat, divenuto più favorevole, 

da un avamposto vicino. Nelle due target regions 

dell’Alto Adige la forte presenza di alberelli appena 

al di sopra del limite superiore del bosco è appunto 

il risultato di un tale processo. Lo stesso fenomeno 

interessa anche gli arbusti nani e le specie erbacee 

che, spingendosi in alto dal piano subalpino, vanno 

a colonizzare le aree sommitali. 

50: Immigrazione di alberi 

sulle vette GLORIA Alto Adige 

– la colonna grigia mostra il 

numero di alberi di ogni vetta 

al momento del primo rilievo, 

la colonna nera al momento 

del rilievo successivo.

51: Il limite del bosco in Val 

di Fosse.

52: Limite del bosco naturale 

sui pendii ripidi sotto la cima 

Kolben (2868 m) nel Parco 

naturale Gruppo di Tessa.
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56: Larice al livello minimo 

d’esistenza (DOL 3, 2757 m)

57: Pino cembro giovane 

(DOL 1, 2199 m)

58: Da oltre 10 anni un picco-

lissimo sorbo degli uccellatori 

sfi da la rigidità climatica del 

piano alpino superiore sulla 

vetta TEX 2 (2619 m).

53: Questo piccolo abete 

rosso si è sistemato in una 

nicchia opportuna sulla vetta 

di rilevamento TEX 1 

(2180 m ).

54: Larice sulla vetta di 

rilevamento DOL 1 (2199 m).

55: Larice, abete rosso e pino 

cembro compongono il 

limite del bosco nelle aree di 

rilevamento.

53 56

57

58

54

55



20

 L’aumento nel numero di specie botaniche sulle 

singole vette monitorate non può essere interpre-

tato come il semplice risultato di una migrazione 

di nuove specie. In eff etti, sulla maggior parte delle 

cime si è anche osservata la scomparsa di alcune 

specie. Determinate specie di piante che nel corso 

del primo rilievamento risultavano presenti nelle 

aree d’indagine, non sono state più trovate nel cor-

so del successivo rilevamento. D’altro canto, sono 

state rilevate nuove specie che non erano invece 

presenti nel corso della prima raccolta dati. Nel 

complesso il numero delle nuove specie osservate 

supera quello delle specie scomparse (Fig. 59).

 Negli ultimi anni, sulle vette monitorate dell’Al-

to Adige la vegetazione si è evoluta da uno stato 

pressoché pioniero ad uno stato più maturo. A 

tutte le altitudini si è osservata una diff usione delle 

specie termofi le. Di conseguenza si sta riducendo 

sempre più l’habitat delle piante resistenti al freddo. 

Queste piante cosiddette “estremiste” (Fig. 60) han-

no colonizzato nel tempo gli habitat di alta quota 

non tanto perché prediligono il clima freddo, la 

lunga copertura nevosa o altre condizioni estreme, 

ma perché costrette a stabilirsi lì dopo essere state 

estromesse da ambienti più favorevoli da piante 

concorrenti (Fig. 61). 

Specie vincenti e perdenti

 Specie vegetali diff erenti possono però anche 

non essere in concorrenza tra loro, ma favorirsi a vi-

cenda nello sviluppo. Un popolamento chiuso o un 

cuscinetto di piante mitiga gli eff etti climatici estre-

mi e stabilizza i suoli friabili. Quanto più estreme 

sono le condizioni di un dato ambiente, tanto più 

importante è questa funzione di sostegno reciproco 

delle piante. Si comprende dunque la ragione per 

cui nella fascia di transizione tra il piano subalpino e 

il piano alpino inferiore, dove la concorrenza gioca 

un ruolo fondamentale, il numero delle specie 

in aumento sia pressoché equivalente a quello 

delle specie in declino. Più si sale di altitudine, più 

importante diventa per le piante potersi sostenere a 

vicenda nei confronti della concorrenza. Sulle cime 

più elevate si osserva pertanto pressoché solo un 

aumento di popolazioni. 

 Per uno sviluppo adeguato della vegetazione è 

indispensabile che le vette presentino dei settori 

stabili, in cui le piante possano trovare condizioni 

idonee e durature per sopravvivere. L’aumento 

maggiore di specie si rileva sulle montagne in cui 

vi sono condizioni varie e che presentano un gran 

numero di habitat diversi quali praterie, terreni 

coperti di neve e crepacci, nonché ghiaioni non 

troppo instabili. Sulle vette coperte da detriti insta-

bili, il dinamismo legato al riscaldamento climatico 

è invece osservabile solo in misura contenuta. In tali 

ambienti eventuali eff etti di colonizzazione vengo-

no neutralizzati da periodici eventi di frana. 

59: Su 7 delle 8 vette rilevate 

sono state ricavate vincite 

ma anche perdite di specie. 

In totale prevale in ogni caso 

l’immigrazione nuova di 

specie vegetali.

60: Saxifraga facchinii 

(Sassifraga di Facchini) ha un’ 

areale ristretto nelle fasce 

più elevate di alcuni massicci 

delle Dolomiti. Specialisti di 

questo tipo sono minacciati 

nella loro esistenza se devono 

competere con specie di fasce 

di livello meno alte.

61: Arbusti nani come 

Vaccinium gaultherioides 

(Mirtillo falso) avanzano in alta 

frequenza nella fascia alpina.
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62: Dryas octopetala (Ca-

medrio alpino): una specie 

pioniera delle montagne 

calcaree, su vette basse perde 

il suo territorio.

63: La specie endemica 

Draba dolomitica (Draba delle 

Dolomiti) potrebbe essere 

incalzata da specie avanzanti.

64: Soldanella pusilla (Solda-

nella minuscola): una pianta 

delle montagne silicee, è uno 

specialista che si è adattato a 

lunghi periodi sotto la neve.

65: Pedicularis kerneri (Pedi-

colare di Kerner) e Minuartia 

recurva (Minuartia ricurva) 

sono rappresentanti delle fa-

scia di alto livello nel Gruppo 

di Tessa.

66: Androsace alpina (Andro-

sace dei ghiacciai) nel Gruppo 

di Tessa è una delle piante a 

fi ore che sale più in alto.

62

64

63

65

66
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Piano subalpino/alpino inferiore 

 68. Specie vincenti - Associazione Seslerio-Sem-

perviretum ricca di specie del piano alpino inferiore: 

nei prati appena al di sopra del limite del bosco 

aumenta la frequenza delle erbe dominanti (Nardus 

stricta, Sesleria caerulea, Carex sempervirens). Insieme 

ad esse sono maggiormente diff use anche le altre 

specie di erbe tipiche dei prati. La migrazione di al-

beri ed arbusti nani determina però a lungo termine 

una diminuzione del numero delle specie in molte 

stazioni. 

 69. Specie perdenti – Formazioni erbose pioniere 

a carice rigida (Carex fi rma): le specie tipiche delle 

stazioni fredde, innevate e pertanto esposte del 

piano alpino inferiore rientrano tra le piante che 

maggiormente soccombono (Dryas octopetala, Salix 

reticulata, Salix serpyllifolia). Le piante che coloniz-

zano rocce e crepacci risentono fortemente delle 

estati calde e asciutte (Androsace helvetica). 

Piano alpino superiore

 70. Specie vincenti - Associazione Caricetum 

fi rmae: le stazioni sinora esposte del piano alpino 

superiore vengono colonizzate sempre più da erbe 

pioniere (Dryas octopetala, Carex fi rma, Carex rupe-

stris, specie Saxifraga). 

 71. Specie perdenti - Le specie alpine più deboli 

rispetto alla concorrenza (Arenaria ciliata) diminui-

scono sempre più.

Dolomiti

70

68

69

71
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Parco naturale Gruppo di Tessa

Piano alpino superiore

 72. Specie perdenti – Associazione Salicetum 

herbaceae: le specie che si sono adattate a soprav-

vivere in condizioni estreme – come nove mesi ed 

oltre sotto la neve – soccombono alla concorrenza 

crescente delle specie in diff usione e vengono 

scacciate dai loro habitat attuali del piano alpino. 

 

Piano subnivale

 73. Specie vincenti – la maggior parte delle spe-

cie del piano subnivale trae vantaggio dagli eff etti 

del riscaldamento. Le specie che nel piano alpino 

fi gurano tra le piante perdenti, a quote più elevate 

aumentano invece signifi cativamente (Ranunculus 

glacialis, Cerastium unifl orum). Inoltre alcune specie 

erbacee come la carice curvula (Carex curvula) e 

le specie associate espandono le loro popolazioni 

negli avamposti d’alta quota. 

Possibili specie perdenti nelle due target 

regions GLORIA

 74. Ad essere costantemente minacciate sono le 

specie botaniche che colonizzano solo le quote più 

elevate, ad esempio le specie nivali della dorsale al-

pina principale come l’androsace alpina (Androsace 

alpina). In futuro questa minaccia costante interes-

serà sicuramente anche quelle piante che crescono 

solo in aree ristrette, ossia i cosiddetti endemiti (Dra-

ba dolomitica, Fig. 63). Non appena il loro habitat 

viene occupato da nuove specie e quindi alterato, 

queste specie endemiche non hanno più alcuna 

possibilità di sopravvivenza. Molte di esse si trovano 

soprattutto al margine meridionale e orientale delle 

Alpi, dove, non essendo così elevate, le montagne 

off rono poche possibilità di rifugio ad alta quota. 

72

73

74
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La vegetazione diventa più “termofi la”

 L’esempio delle specie arboree spintesi a quote più 

elevate sulle vette del progetto GLORIA documenta 

chiaramente la migrazione verso l’alto di specie 

tipiche dei piani altitudinali più bassi. In generale si 

può osservare che le specie termofi le si diff ondono 

a danno delle specie specialiste dei climi freddi. Per 

quantifi care questo processo è stato sviluppato un 

metodo di calcolo delle esigenze in fatto di tempera-

ture delle varie specie per unità di superfi cie studiata; 

i dati raccolti a livello europeo nell’ambito del 

progetto GLORIA sono stati poi messi a confronto. 

A ciascuna specie è stato assegnato un coeffi  ciente 

in rapporto al piano altitudinale in cui essa ha il suo 

massimo areale di diff usione. Più termofi la è la spe-

cie, più elevato è il suo coeffi  ciente. Il valore medio 

dei coeffi  cienti assegnati a tutte le piante presenti su 

una data superfi cie corrisponde all’indice termico ve-

getazionale di questa superfi cie. Questo indice indica 

le esigenze in fatto di temperature della vegetazione 

presente sulla superfi cie studiata. L’indice termico è 

pertanto un parametro della termofi lizzazione, ossia 

dei cambiamenti della vegetazione in alta quota, 

dove stanno prendendo il sopravvento le associa-

zioni termofi le. Un aumento di un valore pari a 1 

Trend europei

dell’indice termico indicherebbe uno spostamento 

verso l’alto dell’intero piano altitudinale.

Nell’arco di 7-8 anni, su tutte le vette dell’Alto Adige 

studiate nel progetto GLORIA l’indice termico vegeta-

zionale ha subito un sensibile aumento (Fig. 75). 

Anche se la variazione registrata sulle singole cime è 

risultata diversa, essa è una prova evidente dell’incre-

mento delle specie termofi le e/o del declino delle 

specie adattate ai climi freddi. 

Dai dati raccolti sui rilievi montuosi europei più ele-

vati è risultato che in tutto il continente la vegetazio-

ne sommitale sta diventando sempre più termofi la 

(Gottfried, M. et al. 2012: Continent-wide response of 

mountain vegetation to climate change, Nature Cli-

mate Change 2: 111-115). Da rilevare che il processo 

di termofi lizzazione è indipendente dall’altitudine e 

dalla latitudine – perché è osservabile dal limite del 

bosco sino alle cime più elevate, dalla Scozia sino 

alle aree montuose dell’Isola di Creta. Dal raff ronto 

tra l’innalzamento delle temperature e i cambia-

menti osservati nella vegetazione si evince lo stretto 

rapporto intercorrente tra questi due fenomeni: ad 

esempio, nelle regioni montuose in cui le tempera-

ture medie estive sono aumentate di poco, quali la 

Norvegia meridionale, le variazioni sono state mini-

me. Questa stretta correlazione indica chiaramente 

che i cambiamenti nella vegetazione sono eff ettiva-

mente determinati dal rialzo delle temperature e non 

da qualche altro fattore ambientale.  

7776

75: Sulle vette in Alto Adige 

si stanno sistemando specie 

termofi le a sfavore di specie 

adattate al freddo – la vege-

tazione si sta adattando al 

caldo: il coeffi  ciente chiave 

riguarda il caldo è aumentato 

su tutte le vette rilevate.

76: La Val Clava, una valle 

laterale della Val Passiria, con 

la cima Kolben (2868 m) sullo 

sfondo.

77: Lago Fagls nella Val Clava.
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Incremento del coeffi  ciente chiave termico
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78

79 80

81

78: Vista sulle montagne 

sopra i Laghi di Sopranes 

nel Parco naturale Gruppo 

di Tessa.

79: Vista dalla piccola “Late-

marscharte” (2526 m)

80: Croda “Rotwand”, Catinac-

cio, nella luce serale.

81: Il limite del bosco nella 

zona del gruppo del Latemar 

meridionale è composto di 

pino cembro, abete rosso e 

larice.
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 Tutte le previsioni stilate sul futuro cambiamento 

della vegetazione di alta montagna indicano una 

migrazione verso l’alto delle specie botaniche, feno-

meno che trova conferma nei risultati delle indagini 

del progetto GLORIA. Da raff ronti fra i dati rilevati 

in passato e dati recenti sulle piante alpine sono 

emersi degli spostamenti altitudinali dei limiti di 

distribuzione dell’ordine di circa 2,5 – 3,5 m all’anno. 

Alberi, arbusti nani e specie erbacee dell’attuale 

fascia del limite del bosco si spingono sempre più 

in alto, determinando uno spostamento di un gran 

numero di specie verso le cime. Di conseguenza le 

specie alpine e nivali sono soggette alle pressioni 

della concorrenza e sono a loro volta costrette a 

riparare sempre più verso l’alto. Ma dato che, salen-

do di quota, le cime delle montagne si restringono 

sempre più, per le specie alpine e nivali c’è sempre 

meno spazio a disposizione per trovare riparo. 

Pertanto si può sicuramente prevedere la scompar-

sa defi nitiva di alcune piante alpine. Tuttavia, non 

si sa ancora esattamente come saranno le future 

associazioni vegetali d’alta quota. Nei prossimi anni 

e decenni le indagini del progetto a lungo termine 

GLORIA ci forniranno dati empirici al riguardo. 

 Le trasformazioni in atto della fl ora alpina sono 

solo uno degli eff etti dei cambiamenti climatici 

globali. Esse indicano chiaramente che i nostri 

habitat stanno mutando già solo a causa dell’at-

tuale riscaldamento terrestre. Le modifi cazioni 

rilevate nella vegetazione del piano alpino dimo-

strano che i cambiamenti sono stati molto più 

rapidi di quanto ci si attendesse in origine. Ciò 

dovrebbe far rifl ettere, poiché il fenomeno avrà 

delle ripercussioni dirette anche sulla nostra società, 

quali ad esempio la scomparsa di alcune piante in 

agricoltura e silvicoltura, la maggiore frequenza di 

eventi estremi come periodi di afa e nubifragi o la 

diminuzione delle precipitazioni nevose nelle aree 

sciistiche. È evidente che non è possibile arrestare 

il riscaldamento terrestre, ma è veramente giunto il 

momento di correre ai ripari per evitare il verifi carsi 

degli scenari più cupi. È necessario fare appello 

non solo alle autorità politiche, ma anche al senso 

di responsabilità di tutti coloro che, con il proprio 

comportamento consumistico, incidono comunque 

sul consumo delle risorse naturali. 

Previsioni

Phyteuma hemisphaericum (Raponzolo emisferico).
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