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studiato, successivamente all’istituzione della
Riserva è stato oggetto di numerose tesi di
laurea e dottorato e di svariate ricerche da parte
di Università ed Enti, anche stranieri. Sono stati
redatti studi specifici e check-list su vegetazione,
aspetti forestali, flora vascolare, funghi, licheni,
avifauna, anfibi, rettili, micromammiferi, chirotteri,
coleotteri, lepidotteri e molluschi terrestri. A partire dal 2000, nei pressi di Fonte Volpona, è stata
individuata ed attivata un’area (CON.ECO.FOR.)
controllo degli ecosistemi forestali; ce ne sono
31 in tutto il territorio nazionale, di cui due in
Abruzzo, compresa Rosello che è l’unica in Italia a
rappresentare una biocenosi con abete bianco. In
questi siti vengono effettuate indagini scientifiche
volte a investigare i cambiamenti a livello strutturale e funzionale degli ecosistemi in relazione a
possibili fonti di inquinamento o a fattori climatici.
I rilievi comprendono la valutazione dello stato
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delle chiome degli alberi, le analisi chimiche dei
suoli e delle foglie, le analisi delle deposizioni
atmosferiche, lo studio degli accrescimenti arborei, le indagini meteorologiche e lo studio della
vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, oltre
a quella entomologica. Dopo pochi anni di ricerca, soprattutto tra gli invertebrati, l’area dell’Abetina di Rosello e quella di Marganai in Sardegna
sono risultate quelle con la più elevata biodiversità in Italia. La presenza di determinate specie
di insetti, appartenenti a gruppi diversi, molte
delle quali legate al legno morto, indicano che la
foresta è in buone condizioni ecologiche. Tra le
numerose specie censite nell’Abetina, un Cerambicide, la Sterunella sennii, è risultata nuova per
l’Italia insieme ad altre 5 di prima segnalazione
per l’Abruzzo, mentre tra i Ditteri è stata descritta
una specie nuova per la scienza, la Sarcophaga
(Heteronychia) rosellensis, dedicata dai ricercatori
proprio al paese di Rosello.

