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Per le montagne del sud della Siberia 

caratterizzate da una combinazione di 

foreste e steppe sulle pendici delle 

esposizioni orientali e meridionali [1,2]. 

Alcune comunità steppa sono isolati, tra la 

zona della foresta, lo spread. Essi sono 

chiamati extrazonal avere un tipo di 

composizione dell'organizzazione e delle 

specie vegetali spaziale e dinamico [3]. 

Area della nostra ricerca è la costa 

occidentale del lago. Baikal limitato 

Primorsky Range e la costa del lago. 

La base della vegetazione dell'area di 

studio comprendono pino (Pinus sylvestris) 

e pini e larici (Larix sibirica) boccola carice 

(Carex macroura)-verde muschio parti 

inferiori multicolori dei versanti montani, 

Pino (Pinus sylvestris) e pini e larici (Larix 

sibirica) rododendro (Rhododendron 

dauricum) forb dolci pendii con esposizione 

a sud e rododendri pino (Rhododendron 

dauricum) mirtillo rosso (Vaccinium vitis-

idaea)-foreste FORB in collaborazione con 

steppa (extrazonal) comunità pendici di 

diverse esposizioni. Larch arbusto carice 

(Carex macroura)-muschio verde con erbe 

sono formate sulle parti inferiori e medie 

delle piste in collaborazione con larice 

comunità steppified e steppa sui cicli 

montagne e Intermountain Midlands Glens 

Ol'khon (parte centrale della costa 

occidentale del lago Baikal). In erbacea 

(steppa) comunità dominate dalle erbe del 

Poaceaa famiglia. Tuttavia, il ruolo di prato 

alto-forestali cenoses composizione delle 

specie vegetali che formano steppiche 

cenosi mosaico territoriale e della diversità 

tipologica delle comunità dell'area studiate-

la costa occidentale del lago Baikal. 

I principali fattori ambientali che 

influenzano la formazione e lo sviluppo 

delle comunità vegetali nella costa 

occidentale del lago. Baikal è il sistema 

montagna orografia, determina le 

condizioni di ecotipi principalmente di 

umidità di una comunità particolare habitat. 

Temperatura gioca un ruolo subordinato, e 

la composizione tipologica del terreno è tale 

che possiamo rilevare tipica terra di boschi 

di conifere e krioaridnye suoli (extrazonal) 

in comunità steppa nel complesso. Qualche 

impatto sul funzionamento della comunità 

per fornire loro posizione rispetto alla linea 

di costa. Tuttavia, l'orientamento 

(Spotlight) nelle acque costiere delle 

montagne sta iniziando aspetto nello 

sviluppo dell'area di studio della 

vegetazione. 

Per pendenze Priolhonja (parte centrale 

della costa occidentale del lago Baika) 

orientazione nord-occidentale è 

caratterizzata dalla formazione di decidua 
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steppa erbacea con abbondante sottobosco e 

germogli di larici e pini, con un sottobosco 

di mezzi Spireaee e Caragana pygmaea. 

Costituiscono la base di specie tappezzanti 

quali botryoides Poa, pediformis Carex, 

Artemisia Frigida, Galium verum, 

Potentilla tanacetifolia, Artemisia gmelinii, 

Bupleurum scorzonerifolium, Androsace 

Incana, Stipa krylovii, Festuca lenensis, 

Aster Alpinus, Polygola sibirica. Sinuzialno 

segnato muschi-Rhytidium rugosum, 

Dicranum polysetum, Abietinella abietina, 

Pleurozium schreberi. In herbage è 

caratterizzata da specie come flavescens 

Pulsatilla, Carex makroura, Campanula 

rotundifolia e Campanula glomerata. La 

composizione delle specie di queste 

comunità riflette differenziazione più 

livelli, differenti età alberi sottobosco e 

l'abbondanza di specie vegetali 

xeromesophyte riflette l'organizzazione 

strutturale e dinamica complessiva delle 

comunità. 

Per sassoso, con affioramenti rocciosi 

(scarpe da arrampicata), alle pendici della 

formazione dell'esposizione sparse erbacea 

steppe petrofitnyh sud-occidentale, con 

sparse sottobosco, pino e larice. Ecco la 

base di specie erbacee quali Festuca 

lenensis, Chamaerodhos erecta, Bupleurum 

scorzonerifolum, Galium verum, 

Orastachys spinosa, Thymus serpyllum, 

Androsace incana, Stipa krylovi. Lo stand è 

fondamentalmente la stessa età, spesso fino 

a 80-100 anni. Tali comunità per lungo 

tempo sono stati influenzati da fattori 

antropici-pascolo non sistematico, incendi 

periodici che ha causato formiovanie sparsi 

tra le pietre e le scarpette gruppi erbacee 

con larici e pini singoli. Tuttavia, non vi è 

stato recentemente un'abbondanza di 

sottobosco e alberi piantine con il 

rafforzamento della posizione di specie 

vegetali xeromesophyte nella composizione 

delle comunità, suggerendo un aumento 

delle tendenze di riforestazione nella 

formazione di vegetazione sullo sfondo 

della dinamica del clima (principalmente un 

aumento della quantità di precipitazioni 

annue) e una riduzione relativa della 

pressione antropica in forma di restrizioni il 

pascolo e la sezione annuale operazioni di 

masterizzazione di vegetazione per il 

pascolo. 

Sulle pendici del dell'esposizione 

rododendro settentrionale e nord-orientale 

sviluppato (Rhododendron dauricum) con 

le erbe della foresta verde muschio di età 

diverse, con sottobosco e spara 

listvnnichnye e larici-pinete. Per queste 

foreste caratterizzate da forte sviluppo e la 

ricrescita dei germogli, alberi abbondanti di 

25-35 anni. Come parte di queste foreste è 

segnata germogli di ricrescita e Pinus 

sibirica, rappresentante taiga buio tutta la 

zona Baikal. La base del terreno coprire 

muschi-Ptilium crista-Castrense, Dicranum 

polysetum, splendens Hylicomium, 

dendroides Climacium, Polytrichum 

juniperium, rappresentano fino al 80-90% 

della copertura proiettiva in cenosi. Spesso 

l'aggiunta di una parte della copertura del 

suolo Vaccinium vitis-idaea, Linnaea 

borealis, Iris ruthenica, Pyrola rotundifolia, 

Galium verum, Carex macroura, flavescens 

Pulsatilla. 

Per inter-cresta e diapositive 

mezhsklonovyh e fondi Glens caratterizzato 

dallo sviluppo di diverse età steppa, spesso 

coinvolgendo boschi di larici muschio con 

abbondante sottobosco e germogli. Nel 

terreno di comunità coprire Agropyron 

cristatum, Chamaerhodos ertecta, Festuca 

lenensis, pediformis Carex, Astragalus 

versicolor, Veronica incana, Potentilla 

tanacetifolia, Bupleurum scorzonerifolium, 

Stipa krylovii, Allium tenuissium, Phlomis 

tuberosa, Galium verum, leontopodioides 

Leontopodium, Scabiosa comosa, Artemisia 

frigida. Posizioni significative in aggiunta 

cenoses alcuni distretti hanno muschi 

territorio, come Ritidium rigosum, 

Dicranum polisetum, Abietinella abietina 

con Carex macroura. 

Va notato che vi è una molto evidenti 

processi di degradazione antropiche causa 

del lungo periodo di utilizzo della zona 

come pascoli. Tuttavia, la presenza di un 

sottobosco sufficientemente abbondante e 

larice e pino piantine suggerisce processi 
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rigenerativi nel plasmare le comunità 

forestali, compreso il rimboschimento 

steppa extrazonal. 

Di monitoraggio conseguenza, a lungo 

termine di organizzazione strutturale e 

dinamica delle comunità e la loro 

mappatura su larga scala [4] sono stati 

identificati caratteristiche strutturali e 

dinamiche delle comunità formate nelle 

foreste di contatto e le comunità steppa 

extrazonal che hanno stabilito specifici tipi 

di comunità vegetali-taiga e steppa [5]. E 

'possibile effettuare una valutazione e 

previsione di costruzione delle comunità 

vegetali nelle condizioni geografiche 

esistenti nella regione. Il problema 

principale è quello che succede 

mezofitizatsiya composizione delle specie 

steppa (extrazonal) comunità, il loro 

rimboschimento diffusa, aree in cui la 

composizione del sottobosco Pinus sibirica, 

rappresentante della taiga conifere scuro. La 

presenza di aree di larici e pini, spesso 

irregolari, tra aree di steppa foresta non è 

solo l'espressione della varietà di condizioni 

di habitat delle comunità, ma dimostra il 

fatto che trovare qui steppa (extrazonal) 

comunità è un fenomeno temporaneo, ma è 

dettata dal clima del Tardo Olocene, 

quando c'è stato un aumento esso 

secchezza. Attività inizio umane del secolo 

scorso ha contribuito al processo di 

espansione delle aree di steppa dovute a 

eccesso di pascolo, incendi periodici, e la 

registrazione industriale per decenni. 

Dinamica del clima degli ultimi decenni 

(aumentando la quantità di precipitazioni 

annue) e la relativa indebolimento della 

pressione antropica determinare 

l'andamento della vegetazione costa 

occidentale del lago. Baikal in un prossimo 

futuro. Universalmente celebri 

rimboschimento comunità steppa extrazonal 

e il rafforzamento di posizioni conifere 

come parte di boschi di conifere in tutta la 

regione. 
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