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LTER
LTER-Italia è una rete di siti terrestri, di acque interne, 
di transizione e marine, sui quali si conducono ricerche 
ecologiche su scala pluridecennale.
Vi appartengono 25 siti, distribuiti su tutto il
territorio nazionale, gestiti dai principali Enti di 
Ricerca, Università e Istituzioni che si occupano di 
ricerca e monitoraggio ecologici in Italia.
LTER studia gli ecosistemi, le loro dinamiche ed 
evoluzioni, le relazioni tra biodiversità e funzionalità 
ecologica, la qualità delle acque, la produttività, la 
disponibilità di risorse, gli effetti dell’inquinamento e 
dei cambiamenti climatici.

CAMMINI
I “Cammini LTER” sono una serie di percorsi, a
piedi e in bicicletta, che uniscono siti LTER, tra
montagne, laghi, fiumi e mari. Costituiscono uno 
scenario informale in cui i ricercatori della Rete 
LTER-Italia e dell’infrastruttura di Ricerca LifeWatch
Italia raccontano al pubblico le loro ricerche e le
conoscenze finora maturate su ecosistemi e
biodiversità. Le attività coinvolgono il pubblico in
incontri formativi e attività di Citizen Science,
creando uno scambio di conoscenze e sapere.
I Cammini LTER sono tra i progetti promossi dalla 
Rete LTER Internazionale (ILTER): l’iniziativa, denomi-
nata “TRAIL”, permetterà di portare i Cammini in tutti 
i Paesi di ILTER, arricchendone impatto e significato, 
nel passaggio attraverso culture e problematiche
ambientali ampie e diverse. 
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Antropica è un Cammino in bicicletta che si svolge in sud Italia e unisce 
due siti LTER acquatici, uno marino e uno di transizione. Si partirà il 30 
settembre 2017 dal Golfo di Napoli, si proseguirà per le regioni interne 
peninsulari e si arriverà al Mar Piccolo di Taranto il 7 ottobre.

Caratteristiche del percorso: Antropica attraverserà in bicicletta pic
coli e grandi centri della Campania, Basilicata e Puglia, congiungen do 
tra loro il Golfo di Napoli e il Mar Piccolo di Taranto, entrambi forte
mente e diversamente condizionati da attività antropiche. La maggior 
parte del Cammino si svolgerà in territorio appenninico, sprovvisto di 
siti LTER ma ricco di attrattive naturalistiche e culturali, come il Parco 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Parco della Murgia Materana.

Attività previste:  Il Cammino LTER Antropica è un viaggio in bicicletta 
per comuni care il ruolo e l’importanza delle ricerche ecologiche di lungo 
ter mine e sensibilizzare l’opinione pubblica verso temi come l’impatto 
delle attività umane sugli ecosistemi, le mol teplici forme di inquina
mento che interessano le risorse naturali e la sostenibilità della produ
zione di queste ultime da parte dell’am biente. Il viag gio è organizzato da 
ricercatori provenienti da diversi enti di ricerca e università italiane, ai 
quali si affiancheranno alcuni studenti universitari che supporteranno 
gli organizzato ri nelle attività di comunicazione della scienza. Queste 
ultime toccheranno tre principali ambiti, mirando a fare incontrare gli 
studi ecologici, in particolare, con la società estesa, la scuola e l’univer
sità. Durante le tappe, i cittadini e gli abitanti dei luoghi attraversati 
parteciperanno ad attività di comunicazione della scienza e saranno 
coinvolti in piccole attività di “scienza del cittadino”. Tra le principali 
attività proposte vi saranno: i “Sea Futuring Tours”, durante i quali i 
cittadini potranno immaginare il futuro del mare a Napoli e a Taranto 
nel 2040 e il “Grand Tour 2.0, viaggio nel tempo attraverso gli ecosiste
mi di Antropica”, una spedizione condotta da studenti universitari alla 
riscoperta degli ecosistemi dell’Italia meridionale, usando come guida 
materiale storiografico risalente alle esplorazioni ottocentesche.

Contatti:
antropicalter@gmail.com

Antropica - Ecosistemi, risorse ambientali e impatto dell’uomo
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Il Cammino appenninico si svolge sui monti dell’Abruzzo e unisce due 
siti LTER di alta quota. Si partirà il 20 luglio 2017 sul Gran Sasso e poi si 
proseguirà fino alla Majella, dove il Cammino si concluderà il 23 luglio.

Caratteristiche del percorso: Il Cammino appenninico si svolge sui 
monti dell’Abruzzo e unisce due stazioni LTER di alta quota, gestite dai 
Carabinieri Forestali e dall’Università del Molise, dal Gran Sasso alla 
Majella. Percorre il paesaggio caratteristico della montagna interna 
dell’Appennino Centrale, dalla mugheta alle praterie di alta quota fino 
alla tundra alpina, con elevatissimi valori di biodiversità. Si attraversano 
aree ad alto valore ambientale e turistico, due Parchi Nazionali e una 
Riserva Statale.

Attività previste: Si partirà il 20 luglio 2017 sul Gran Sasso e poi si  
proseguirà fino alla Majella, dove il Cammino si concluderà il 23 lu
glio, con attività di rilevamento della vegetazione e del microclima ed 
osservazioni geologiche e faunistiche lungo tutto il percorso, che sarà 
caratterizzato da costanti attività di interpretazione ambientale con  
l’assistenza di botanici, zoologie geologi. Sul Gran Sasso si potrà par
tecipare ad una breve escursione adatta a tutti attraverso il sito LTER,  
mentre sulla Majella, per raggiungere le più elevate stazioni di rileva
mento LTER (a quota 2700 m), occorrerà seguire una più impegnativa 
escursione (adatta solo a persone ben allenate), che però potrà anche 
essere abbreviata, per i meno allenati. Momenti speciali vedranno uniti 
ricercatori, naturalisti dilettanti e volontari sul Gran Sasso e sulla  Majel
la, con particolari studi intensivi sul campo (“Bioblitz”) e cacce al  tesoro 
botanico, per determinare tutte le specie vegetali e animali che vivono 
in quelle aree.

Contatti:
b.petriccione@forestale.carabinieri.it

Biodiversità in azione sull’Appennino
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