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Abstract 
 

 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagare le variazioni nella struttura di comunità di gruppi 

target di artropodi lungo diversi gradienti altimetrici dell’Italia centrale a scala regionale e locale, e di 

fornire indicazioni sul ruolo che gli artropodi possono avere come bioindicatori degli impatti umani 

ad alta quota. A livello regionale, abbiamo usato dati di distribuzione sull’intera regione Lazio per due 

gruppi di artropodi con caratteristiche molto diverse: i coleotteri tenebrionidi e gli imenotteri apoidei. 

In entrambi questi gruppi la ricchezza di specie e di generi e la generic diversity decrescono con 

l’altitudine, il che indica che la crescente severità ambientale seleziona progressivamente specie 

sempre più adatte alle basse temperature e riunite in un numero sempre minore di generi. All’interno 

dei due gruppi, però si osservano pattern discordanti a seconda dell’ecologia delle specie considerate. 

Mentre la diversità generica dei tenebrionidi geofili diminuisce drasticamente con l'altitudine, la 

diversità generica degli xilofili mostra valori simili attraverso il gradiente. I vantaggi dati dal presentare 

adattamenti simili superano gli svantaggi della competizione nei geofili (per lo più detritivori 

generalisti), ma non negli xilofili (più influenzati dalla competizione per i microhabitat e il cibo). Nel 

caso degli apoidei, oltre una certa quota i valori di diversità generica di Anthophorini e Megachilidae 

aumentano, come possibile conseguenza di un incremento della competizione in ambienti altamente 

selettivi dove si trovano poche specie altamente specializzate. 

A scala locale, abbiamo utilizzato il gradiente altitudinale di un’area montuosa protetta per un’analisi 

sull’intera comunità di artropodi terricoli. In generale, l’abbondanza complessiva degli artropodi 

decresce con l’altitudine, ma, in contrasto con questo pattern generale, analisi condotte separatamente 

per i vari gruppi hanno evidenziato, nella maggior parte dei casi, abbondanze minori anche alle quote 

più basse. L’analisi della diversità tramite gli indici di Hill ha mostrato che la maggiore diversità nei 

coleotteri si riscontra nelle prime fasce altimetriche. A bassa quota, la maggiore presenza dell’uomo, 

pur incidendo negativamente sulle abbondanze, creando una maggiore varietà di habitat e 

microhabitat, potrebbe rappresentare una forma di disturbo intermedio in grado di favorire lo 

stabilizzarsi di comunità più ricche e diverse. Lungo lo stesso gradiente altimetrico, è stato condotto 

uno studio di dettaglio sulla comunità di coleotteri coprofagi scarabeoidei. La maggiore abbondanza e 

ricchezza di specie è stata osservata a quote medio-alte, il che può essere attribuito alla presenza di 

abbondante pascolo bovino in quella fascia altimetrica e alla conseguente maggiore disponibilità di 

risorsa trofica. Mentre la ricchezza di specie non risulta correlata con l’altitudine, la diversità subisce 

un declino salendo di quota, il che indica che a quote più alte vi è una semplificazione della struttura 

della comunità. Il declino della diversità non mostra una continuità lungo il gradiente, ma si osservano 

punti di rapida diminuzione in parallelo con il passaggio da una formazione vegetazionale all’altra. 

Poiché una delle forme emergenti di disturbo antropico nelle alte quote è rappresentata da un 

incremento della frequenza ed intensità degli incendi, abbiamo voluto indagare gli effetti di un 

incendio sulle comunità di coleotteri coprofagi, e, più in generale, degli artropodi del suolo attraverso 

l’Indice della Qualità Biologica del Suolo (QBS-ar). Per quanto riguarda i microartropodi del suolo, 

l’incendio, pur di severità medio-bassa, ha avuto conseguenze particolarmente gravi sui taxa eu-edafici 

con effetti significativi sulla qualità biologica del suolo nella faggeta, nella prateria e nel bosco di 

conifere artificiale; quest’ultimo habitat ha mostrato i valori più bassi dell’indice QBS-ar anche in aree 

non bruciate, il che sconsiglia l’utilizzo di pinete per le opere di rimboschimento nelle aree montane. 

I coleotteri scarabeoidei coprofagi, invece, hanno mostrato una maggiore abbondanza, ricchezza di 

specie e diversità proprio nelle aree bruciate, indicando la preferenza di questi coleotteri per habitat 

aperti. L’incendio, infatti, ha creato delle aree di radura all’interno dei boschi nativi e nei 

rimboschimenti a conifere, dando inizio alle successioni ecologiche con la comparsa di piante erbacee 

e agevolando la presenza del bestiame, e quindi la risorsa trofica di questi insetti. Nel complesso, i 

nostri risultati suggeriscono che, in un contesto di millenaria presenza umana, pascolo e attività 

agricole, se ben gestiti, possono essere compatibili con il mantenimento di elevati livelli di biodiversità. 



 

7 

 

  



 

8 

 

Introduzione 

Struttura e scopo della tesi 
 

 

 

La composizione delle comunità biologiche, cioè l'insieme degli individui delle diverse specie che 

convivono e interagiscono in una data area, negli ecosistemi terrestri è influenzata dal clima, dalla 

disponibilità delle risorse, dalla struttura degli habitat e da fattori biogeografici. A livello globale, lo 

studio della struttura delle comunità lungo gradienti latitudinali ha mostrato una progressiva 

diminuzione della ricchezza di specie dalle regioni equatoriali a quelle polari (Lomolino et al. 2010). 

La distribuzione della biodiversità lungo i gradienti altitudinali presenta spesso un trend analogo, cioè 

una diminuzione della ricchezza delle specie all'aumentare dell'altitudine (cfr. Stevens 1992), sebbene 

siano stati frequentemente osservati casi di picchi ad altitudine intermedia (Lomolino et al. 2010; 

Sanders & Rahbek 2012) e questo è stato talvolta considerato il modello più comune (vedi Rahbek 

1995, McCain 2010). 

La diminuzione della ricchezza di specie in funzione dell'altitudine è stata considerata sia un effetto di 

fattori abiotici (all'aumentare dell'altitudine l'ambiente si fa progressivamente più ostile a causa, ad 

esempio, della diminuzione delle temperature, dell’aumento dell’aridità e della ventosità), sia un 

possibile riflesso della variazione nelle caratteristiche ecologiche delle specie (Fattorini 2014). È stato 

anche ipotizzato che la ricchezza delle specie diminuisca con l'altitudine semplicemente come riflesso 

di una riduzione dell'area disponibile a causa della forma fondamentalmente conica delle montagne 

(Colwell et al. 2004; McCain 2010). L’identificazione e l’interpretazione dei pattern di variazione della 

biodiversità lungo i gradienti altimetrici restano quindi temi aperti nella ricerca ecologica e 

biogeografia, la cui rilevanza è accresciuta dalle implicazioni conservazionistiche che tali pattern 

possono avere (Fisher et al. 2011; Eisenlohr et al. 2013; Peters et al. 2016; Fattorini et al. 2019). Poiché 

le variabili ambientali cambiano rapidamente con la quota all’interno di un’area geografica anche 

piccola, i gradienti altitudinali offrono numerose opportunità di ricerca sulla risposta della biodiversità 

ai cambiamenti ambientali (Körner 2007). 

La maggior parte delle ricerche sui gradienti altitudinali è stata condotta su piante e vertebrati (Jiang 

et al. 2007; Naithani & Bhatt 2012; Lozano et al. 2020), mentre gli studi sugli artropodi sono meno 

comuni (Chatzaki et al. 2005; Hodkinson 2005; Röder et al. 2017). 

Gli artropodi, e in particolare gli insetti, sono il gruppo animale a maggiore biodiversità (Fittkau & 

Klinge 1973; Supriya et al. 2019) e svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento di gran parte degli 

ecosistemi terrestri (Seastedt & Crossley 1984; Miller 1993; Supriya et al. 2019). Lo studio della 
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variazione nella struttura delle comunità degli artropodi lungo i gradienti altimetrici può fornire, 

quindi, importanti informazioni non solo in ambito teorico ma anche per la comprensione degli impatti 

che trasformazioni antropiche, dai cambiamenti nell'uso del suolo al global change, hanno sulla 

conservazione della biodiversità. La conservazione degli ecosistemi montani presenta poi uno 

specifico elemento di interesse in quanto le specie di alta quota, non potendo spostarsi ad altitudini 

maggiori, risultano particolarmente vulnerabili all’innalzamento delle temperature (Shah et al. 2020). 

Il progetto di dottorato ha voluto offrire un contributo alla analisi dei gradienti altitudinali della 

biodiversità degli artropodi utilizzando l’Appennino Centrale come area di studio. I sistemi montuosi 

dell’Italia Centrale rappresentano un territorio privilegiato in tal senso sia per la loro ampia variazione 

altimetrica (0-2910 m) sia per la loro collocazione al centro dell’hotspot mediterraneo di biodiversità. 

In questa tesi vengono esposti i principali risultati conseguiti nel corso del progetto. La tesi è articolata 

in sette Capitoli: 

 

 

Il Capitolo 1 presenta una discussione introduttiva sulla biodiversità delle aree montane e sui relativi 

problemi di conservazione allo scopo di contestualizzare le ricerche presentate nei capitoli successivi. 

Il materiale presentato in questo capitolo ha contribuito alla stesura della seguente pubblicazione: 

Fattorini, S., Mantoni, C., Di Biase, L., Pace, L., 2020. Mountain biodiversity and sustainable 

development. pp. 1-31. In: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Life on Land; 

Leal Filho, W., Azul, A., Brandli, L., Özuyar, P., Wall, T. (Eds), Springer. 

 

Il Capitolo 2 e il Capitolo 3 affrontano lo studio dei pattern altimetrici di diversità in due gruppi di 

insetti a scala regionale. 

 

Il Capitolo 2 presenta i risultati di uno studio sui pattern di diversità di un gruppo di insetti (i coleotteri 

tenebrionidi) lungo il gradiente altimetrico dell’intera regione Lazio, utilizzando un approccio (la 

generic diversity) raramente usato e mai applicato prima d’ora nell’analisi dei gradienti altitudinali. 

Analizzando separatamente le specie terricole e quelle legate alla vegetazione, lo studio ha non solo 

modellizzato i pattern di variazione nel numero di specie lungo il gradiente, ma ha cercato di esplorare 

il possibile ruolo della competizione nel determinare tali pattern. Il materiale presentato in questo 

capitolo è stato oggetto della seguente pubblicazione: 



 

10 

 

Fattorini, S., Mantoni, C., Di Biase, L., Strona, G., Pace, L., Biondi, M. (2020). Elevational Patterns 

of Generic Diversity in the Tenebrionid Beetles (Coleoptera Tenebrionidae) of Latium (Central Italy). 

Diversity, 12:47 (Impact Factor 2019: 1.402; Rank: Q3 in ECOLOGY)  

 

Il Capitolo 3 presenta i risultati di uno studio sui pattern di diversità degli imenotteri apoidei lungo il 

gradiente altimetrico dell’intera regione Lazio, attraverso un’analisi comparativa di gruppi 

caratterizzati da diversa ecologia. Lo studio è particolarmente innovativo perché, nonostante l’enorme 

importanza ecosistemica degli apoidei (ad esempio per il loro ruolo di impollinatori), le ricerche sui 

gradienti altitudinali di questi insetti sono assai poche. L’interesse nello studio di questi insetti in 

ambito montano è accresciuto dal fatto che essi includono alcune tra le specie di invertebrati meglio 

in grado di regolare la propria temperatura corporea e quindi di poter sopravvivere anche alle basse 

temperature delle quote più alte. Il materiale presentato in questo capitolo è oggetto del seguente 

articolo in preparazione: 

Fattorini, S., Mantoni, C., Di Francescantonio, G., Dapporto, L. Variations in Bee Diversity along 

Elevational Patterns in Central Italy, in prep. 

 

Il Capitolo 4 e il Capitolo 5 affrontano lo studio dei pattern altitudinali di biodiversità in gruppi di 

artropodi a scala locale anche in relazione alle pressioni antropiche. 

 

Il Capitolo 4 riassume i risultati di uno studio sui pattern di diversità degli artropodi terricoli lungo il 

gradiente altitudinale di un’area montuosa protetta del Lazio, al confine con la regione Abruzzo. Il 

lavoro si basa sull’analisi delle abbondanze di tutti gli artropodi terricoli e della loro diversità a livello 

di taxa principali. Si tratta della prima ricerca a noi nota in cui viene utilizzato un campionamento 

massivo e un’analisi globale di tutti gli artropodi in un contesto Mediterraneo. Il materiale presentato 

in questo capitolo è oggetto del seguente articolo in preparazione: 

Mantoni, C., Di Pietro, S., Fattorini, S. Variations in abundance and taxonomic composition of ground 

dwelling arthropods along a Mediterranean elevational gradient, in prep. 

 

Il Capitolo 5 espone i risultati di uno studio sui pattern di diversità dei coleotteri coprofagi lungo il 

medesimo gradiente altimetrico. I coleotteri coprofagi, riciclando lo sterco del bestiame, svolgono 

servizi ecosistemici di vitale importanza anche per le attività umane. La ricerca rappresenta uno dei 



 

11 

 

pochi studi in cui l’analisi dei gradienti altitudinali di biodiversità animale viene effettuata non solo 

considerando il numero di specie, ma anche una serie di indici di diversità. Il materiale presentato in 

questo capitolo è oggetto del seguente articolo in preparazione: 

Mantoni, C., Palusci, E., Fattorini, S. Variations in dung beetle community structure along a 

Mediterranean elevational gradient in prep. 

 

Il Capitolo 6 e il Capitolo 7 presentano un’analisi di un evento di disturbo (un incendio) a scala locale 

sulla biodiversità di alta quota. Gli incendi stanno diventando sempre più frequenti nelle aree montane, 

eppure il loro impatto sulla biodiversità di alta quota resta ancora largamente oscuro. 

 

Il Capitolo 6 espone i risultati di una ricerca sull’impatto di un incendio accidentale sulla qualità 

biologica dei suoli all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. I risultati 

ottenuti sono di grande interesse in quanto dimostrano come l’effetto del fuoco sulla qualità biologica 

dei suoli, espressa attraverso il grado di adattamento dei microartropodi, dipenda dal tipo di 

vegetazione. I risultati della ricerca oggetto di questo capitolo sono stati presentati, in forma 

rielaborata, nella pubblicazione: 

Mantoni, C., Di Musciano, M. & Fattorini, S., 2020. Use of microarthropods to evaluate the impact 

of fire on soil biological quality. Journal of Environmental Management, 266:110624. (Impact Factor 

2019: 5.647; Rank: Q1 ENVIRONMENTAL SCIENCES) 

 

Il Capitolo 7 presenta un’analisi dell’impatto dello stesso incendio sulle comunità di coleotteri 

stercorari. I risultati ottenuti sono di notevole interesse in quanto dimostrano l’elevata resilienza di 

questi animali (di particolare importanza nell’area di studio, in quanto ampiamente pascolata) 

all’azione del fuoco. I risultati della ricerca oggetto di questo capitolo sono stati presentati, in forma 

rielaborata, nel seguente articolo, di cui è attualmente in valutazione una versione revisionata secondo 

le indicazioni dei revisori: 

Palusci, E., Mantoni, C., Strona, G., Fattorini, S. Wildfire does not affect dung beetle diversity of high 

altitude Mediterranean habitats. International Journal of Wildland Fire, in stampa: 

https://www.publish.csiro.au/WF/justaccepted/WF20120. (Impact Factor 2019: 2.63; Rank: Q1 in 

FORESTRY). 
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Parte dei risultati di questa ricerca sono stati anticipati, in forma sintetica, nella seguente 

pubblicazione: 

Palusci, E., Mantoni, C., Fattorini, S., 2020. Responses of dung beetles to fire disturbance in pastured 

and forested habitats in the Central Apennines (Italy) (Coleoptera, Scarabaeoidea). 1st ARDE Student 

Meeting, Abstracts. Monografie dell’Associazione Romana di Entomologia,1: 27-30. 
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Capitolo 1 

 

La biodiversità delle aree montane (*) 

 

 

Le aree montuose offrono occasioni estremamente favorevoli allo studio dell’influenza dei fattori 

ambientali sui pattern di biodiversità, in quanto, lungo i gradienti altimetrici, numerose caratteristiche 

ambientali variano considerevolmente all’interno di uno spazio geografico ridotto. Il più importante 

fattore che influenza gli ambienti di alta quota è senza dubbio la diminuzione della temperatura al 

crescere dell’altitudine. La media su scala globale è una diminuzione di 1°C ogni 150 metri sopra il 

livello del mare. La temperatura diminuisce parallelamente anche in senso latitudinale, dall’equatore 

ai poli, sebbene il gradiente termico verticale sia molto più ripido rispetto a quello latitudinale (in cui 

si osserva un decremento di circa 1°C ogni 150 km) (Tabony 1985; Körner & Ohsawa 2005). 

Al crescere della quota non si riscontra solo un clima più freddo, ma le condizioni ambientali in 

generale divengono progressivamente più ostili. Poiché i pendii più alti tendono a diventare anche più 

ripidi, le precipitazioni e lo scioglimento delle nevi tendono a favorire l’erosione del suolo (Körner & 

Ohsawa 2005). Non essendo quest’ultimo abbastanza profondo per sostenere alberi e arbusti, la 

vegetazione di alta quota è caratterizzata da piante erbacee e arbusti prostrati in grado di crescere su 

suoli sottili con elevato contenuto in scheletro e resistenti a venti freddi e con una velocità doppia 

rispetto al livello del mare (Körner & Ohsawa 2005). 

Di conseguenza, lungo il gradiente altitudinale, gli ecosistemi di prateria, deserto o bosco deciduo che 

possiamo trovare ad altitudini minori lasciano il posto ad ambienti di tundra e taiga di altitudine, 

costituiti da popolazioni di muschi e licheni e, sopra ad una certa quota, il suolo è perennemente 

ricoperto da ghiaccio e neve come nelle regioni polari. In tal senso, la sequenza nelle forme di 

vegetazione che si osserva lungo un gradiente altimetrico mostra un parallelismo con quella che 

caratterizza i gradienti latitudinali (Fattorini et al. 2019). 

 

 

 

(*) Questo capitolo è una rielaborazione della pubblicazione: Fattorini, S., Mantoni, C., Di Biase, L., Pace, L., 2020. 

Mountain biodiversity and sustainable development. pp. 1-31. In: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. 

Life on Land; Leal Filho, W., Azul, A., Brandli, L., Özuyar, P., Wall, T. (Eds), Springer. 
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Poiché la più semplice misura di biodiversità è il numero di specie, non sorprende che esista una ormai 

vasta letteratura su come il numero di specie vari in funzione della quota. La maggior parte degli studi 

effettuati sulla ricchezza di specie (animali e vegetali) lungo gradienti altimetrici hanno fatto emergere 

essenzialmente due pattern principali: (1) una decrescita monotona all’aumentare della quota oppure 

(2) un andamento a “gobba” con un picco alle medie altitudini (Rahbek 1995, 2005; Kaspari et al. 

2000; McCain & Grytnes 2010) (Figura 1).  

 

 

 

 
 

Figura 1. Variazione del numero di specie in funzione della quota. La figura (a) mostra la tipica decrescita monotona del 

numero delle specie all’aumentare della quota, mentre nella figura (b) è illustrato l’andamento a “gobba” con un picco alle 

medie altitudini. 

 

 

 

La decrescita monotona è generalmente interpretabile come una conseguenza delle condizioni 

ambientali gradualmente più rigide, rappresentate da minori temperature, forti radiazioni, minore 

pressione parziale di ossigeno e diossido di carbonio, forti venti, minori nutrienti nel suolo, substrati 

meno stabili e stagioni di crescita delle piante più brevi (Stevens 1992; Lomolino et al. 2010; Peters et 

al. 2016; Fattorini et al. 2020). Con l’aumento della quota, la produttività diminuisce e questo può 

influire negativamente sulla diversità (Pan et al. 2019). Però, la diminuzione della ricchezza di specie 

all’aumentare dell’altitudine potrebbe essere dovuta anche alla diminuzione dell’area disponibile, a 

causa della forma conica delle montagne (McCain 2010; Fattorini 2014). Inoltre, poiché le specie di 

alta quota devono essere in grado di tollerare una maggiore variabilità ambientale, si prevede che 

abbiano range altitudinali più ampi che si estendono verso valle, mentre le specie di pianura possono 
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essere meno tolleranti e non possono persistere ad altitudini più elevate: ciò potrebbe comportare una 

distribuzione annidata (nested), in cui le comunità delle quote più alte tendono ad essere sottocampioni 

progressivamente più piccoli di quelle delle quote inferiori (Fattorini 2014). Questo processo può 

essere inquadrato in una logica di effetto filtro: in pratica, le specie vengono progressivamente filtrate 

dalla severità dei fattori ambientali. Il pattern a “gobba” è frequentemente interpretato come risultato 

di una combinazione di processi stocastici (i range delle specie tendono a sovrapporsi al centro del 

gradiente, determinando un picco ad altitudini intermedie); altre spiegazioni includono una produttività 

maggiore ad altitudini intermedie o un depauperamento delle comunità di bassa quota per cause 

antropiche (Fattorini 2014; Pan et al. 2019; Fattorini et al. 2020). Un ulteriore fattore che può 

contribuire alla variazione della biodiversità lungo i gradienti è la competizione, in quanto la 

distribuzione delle specie lungo il gradiente potrebbe essere il riflesso di esclusioni competitive 

(Callaway 1998; Chan et al. 2019; Freeman et al. 2019; Lan et al. 2019). 

I Capitoli 2 e 3 di questa tesi presentano un’analisi dei pattern di biodiversità per due gruppi di insetti 

(coleotteri tenebrionidi e imenotteri apoidei), in cui, oltre alla modellizzazione del numero di specie 

lungo il gradiente, sono stati investigati i pattern di “generic diversity” (in pratica, la concentrazione 

delle specie nei generi, una misura di prossimità filogenetica e quindi di possibile intensità 

competitiva). Questo approccio innovativo (non esistono precedenti studi sulla variazione altitudinale 

della generic diversity) ha permesso di chiarire meglio il ruolo dei filtri ambientali (vedi oltre) e della 

competizione in relazione all’ecologia delle specie. Complessivamente la diversità generica, sia per i 

coleotteri tenebrionidi che per gli imenotteri apoidei, mostra una diminuzione lineare lungo il gradiente 

altimetrico, sostenendo l’ipotesi dell’aumento dell’effetto filtro salendo lungo il gradiente, dovuto alle 

condizioni ambientali sempre più severe salendo di quota. 

Sebbene la ricchezza di specie sia il descrittore più semplice ed intuitivo della biodiversità, esso ignora 

le abbondanze relative con cui sono presenti le specie nelle diverse comunità. Ciò può essere espresso 

da vari indici di diversità delle comunità, in cui le specie vengono “pesate” in base alla loro abbondanza 

(Magurran 2005). Ricerche su come gli indici di diversità delle comunità varino lungo i gradienti 

altitudinali sono molto comuni in ambito botanico (Robinson et al. 2018; Gebrehiwot et al. 2019; Bhat 

et al. 2020; Xu et al. 2020), mentre appaiono ancora piuttosto rare per gli invertebrati terrestri (si veda 

ad esempio Plant et al. 2012; Widhiono et al. 2017; Chatelain et al. 2018; Shah et al. 2020) e acquatici 

(Benzina et al. 2019). Ad esempio, la review di Hodkinson (2005) sugli insetti considera solo la 

ricchezza di specie. 

Un’analisi della variazione di diversità di comunità lungo un gradiente per un gruppo di coleotteri che 

svolge importanti servizi ecosistemici, i coleotteri scarabeoidei coprofagi, viene presentata nel 

Capitolo 5 di questa tesi. Da tale lavoro è emerso con chiarezza che, per questi animali, mentre il 

https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-019-00326-8#ref-CR35
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01302#_blank
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3390%2Ff10121159?_sg%5B0%5D=4GeJcSVUyZTeHS7AjXK6e4ydyG1BV34jCbHlwmHpZ1X0zwTEjjsoCtaYbJwWIWfBhRXEl1ycKQb2CdV5KCdDdXNIEg.ZB76P-kqnks-d4YL2tRTTDGC0rifNsoHnG-OPDCiU8p_JzohLwfubKcghdPubc3yzE8mb5G_gkDJ5zpBAOBe9w
https://doi.org/10.1155/2017/2968414#_blank
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numero di specie non mostra alcuna variazione regolare con la quota, la diversità presenta un 

andamento decrescente. Tale risultato dimostra che, per il gruppo studiato, il gradiente altimetrico, pur 

non avendo un effetto chiaro sulla ricchezza di specie, influisce profondamente sulla struttura delle 

comunità e indica l’opportunità che, in ricerche future, non sia considerato solo il numero di specie 

come misura di diversità, ma anche la diversità espressa da indici che tengono conto della proporzione 

con cui le specie sono presenti. 

In ambito botanico, esiste un lungo dibattito sulla possibilità o meno di riconoscere una sequenza di 

unità discrete (fasce) nella struttura della vegetazione lungo i gradienti altimetrici (Fattorini et al. 

2019). I risultati esposti nel Capitolo 5 dimostrano che le comunità di coleotteri coprofagi si 

susseguono lungo il gradiente in modo discontinuo e che tali discontinuità coincidono con le quote a 

cui viene associato il passaggio da una formazione vegetazionale all’altra, supportando così l’idea che 

sia effettivamente possibile riconoscere unità biotiche distinte. 

Un'ipotesi ecologica ampiamente accettata suggerisce che i fattori ambientali che diventano sempre 

più proibitivi salendo con la quota operino come "filtri" gerarchici che agiscono come forze limitanti 

per l'assemblaggio di comunità, ovvero come forze selettive per le specie (Emerson & Gillespie 2008; 

Kraft et al. 2015; Cadotte & Tucker 2017; vedi anche Capitoli 2, 3 e 5 di questa tesi). 

Il fattore più ovvio che influenza la vita animale in montagna è sicuramente la rigidità del clima. Ad 

esempio i mammiferi montani (come orsi, stambecchi, marmotte) hanno folte pellicce e spessi strati 

adiposi e persino gli insetti possono mostrare un incremento nella peluria. Le farfalle del genere 

Parnassius, ad esempio, presentano un corpo peloso (il che aiuta a trattenere il calore) e un colore 

scuro (che facilita l’assorbimento della radiazione solare). Le colorazioni scure, infatti, aiutano gli 

animali d’alta quota a riscaldarsi e li proteggono dalle radiazioni UV dannose (Guppy 1986; Reguera 

et al. 2014). L’aumento della melanizzazione, osservato in numerose popolazioni o specie montane di 

farfalle e rettili, può ridurre il periodo di basking e il rischio che il corpo si raffreddi troppo. Le 

comunità di insetti di alta quota sono dominate da specie con colorazioni scure o popolazioni 

melaniche (Mani 2013) che possono essere un risultato della plasticità fenotipica. Ad esempio nelle 

coccinelle e in molte specie di farfalle le colorazioni scure sono indotte da basse temperature e/o da 

fotoperiodi più brevi (Clusella-Trullas et al. 2007; Stelbrink et al. 2019) perché uno sviluppo più lento 

consente un maggiore accumulo di pigmenti. Molte specie di uccelli (come la pernice bianca, Lagopus 

muta) e mammiferi (come la lepre variabile, Lepus timidus) cambiano la livrea nel corso dell’anno, 

esibendo colorazioni chiari in inverno (così da mimetizzarsi con la neve) e scure in estate. 

La temperatura è il fattore più importante nel delimitare i confini degli animali lungo i gradienti 

altitudinali. Ad esempio, le basse temperature invernali sono un fattore limitante nella sopravvivenza 

di molte specie di insetti, che spesso restringono il loro areale di distribuzione alle quote con le 
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temperature maggiori (vedi Capitoli 2, 3 e 5 di questa tesi). Alcuni invertebrati riescono a sopravvivere 

al gelo attraverso il “supercooling”, un processo mediante il quale l’acqua supera il suo punto di 

congelamento senza trasformarsi in stato solido. Ad esempio, alcuni coleotteri alpini hanno punti di 

supercooling inferiori ai: -50°C (Ring & Tesar 1980; Ring 1982).  

Sebbene alcune specie riescano ad ibernarsi in punti anche molto esposti riuscendo in tal modo a 

sopravvivere alla formazione di ghiaccio nei loro tessuti, la maggior parte non sopravvive se si congela, 

e questo limita ovviamente la loro distribuzione altimetrica. 

 

 

 
 

Figura 2. Paesaggio invernale di un tipico ambiente cacuminale dell’Appennino centrale (Montagne della Duchessa, 

Borgorose, Rieti). Foto C. Mantoni. 

 

 

 

Un altro effetto della temperatura sugli animali che vivono in montagna riguarda le dimensioni. 

Precisamente, secondo la regola di Bergmann, che mette in relazione le variazioni di taglia degli 

animali con la temperatura ambientale, le specie/popolazioni viventi nei climi freddi hanno dimensioni 

maggiori di quelle dei climi più caldi, il che facilita la termoregolazione, in quanto gli animali di 

maggiori dimensioni hanno un rapporto superficie/volume minore rispetto agli animali di piccole 

dimensioni, quindi disperdono il calore molto più lentamente (Ashton et al. 2000; Freckleton 2003; 

Meiri & Dayan 2003; Clauss et al. 2013). Parallelamente, negli animali omeotermi, si osserva una 
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riduzione della lunghezza delle estremità (ad esempio zampe e padiglioni auricolari) in quanto ciò 

riduce la dispersione del calore (regola di Allen) (Nudds & Oswald 2007; Alho et al. 2011). 

Numerosi fattori rendono le montagne importanti centri di diversificazione e di endemismo (Hall 2005; 

Nevado et al. 2018). Anzitutto, l’elevata eterogeneità fisiografica delle montagne aumenta 

l’isolamento (sia geograficamente che verticalmente) e quindi facilita i processi di speciazione. In 

secondo luogo, l’elevata varietà ecologica di habitat che si osserva lungo il gradiente altimetrico, 

promuove le divergenze adattative. Terzo, a causa dei cambiamenti geologici e climatici i pattern di 

isolamento geografico sono cambiati più volte nel tempo, contribuendo ulteriormente alla speciazione. 

Quarto, durante le oscillazioni climatiche, le montagne sono state importanti aree di rifugio (ad 

esempio per le specie adattate al clima freddo). Il risultato è che le comunità presenti ad alte quote, pur 

essendo spesso povere di specie a causa delle difficili condizioni climatiche che caratterizzano questi 

ambienti, sono spesso ricche di specie endemiche o relittuali (Quintero & Jetz 2018). 

I fattori storici che hanno plasmato la biodiversità degli ambienti montani sono ovviamente specifici 

delle differenti catene montuose, portando alla formazione sia di paleoendemismi (cioè taxa di antica 

origine e con areale anticamente più ampio, come i relitti del Terziario) sia di neoendemismi (cioè taxa 

di più recente origine, ad esempio in seguito alla creazione di nuovi habitat a causa del vulcanismo o 

delle oscillazioni climatiche del Plio-Pleistocene) (Körner & Ohsawa 2005). 

Nell'ultima era glaciale, vaste aree nell'emisfero settentrionale sono state ricoperte dal ghiaccio e gran 

parte delle aree non ghiacciate era comunque molto più fredda di ora. Ciò ha permesso a molte specie 

settentrionali adattate al freddo di colonizzare aree più meridionali. Quando il ghiaccio si è ritirato, 

anche queste specie si sono ritirate verso nord, lasciando a volte popolazioni isolate nelle zone di 

montagna, dove, soprattutto ad alte quote, il clima è fresco ed umido (Thaler 2003, Varga & Schmitt 

2008, Schmitt et al. 2010, Fattorini 2014, Schmitt 2017). Per questo i Pirenei, le Alpi e gli Appennini 

sono ricchi dei cosiddetti “relitti glaciali”, sia tra le piante che tra gli animali (soprattutto artropodi, 

come ragni, collemboli, farfalle e coleotteri), siano essi popolazioni disgiunte della stessa specie (come 

nel caso delle specie boreo-montane e artico-alpine) o specie vicarianti (evolutesi in conseguenza 

dell'isolamento post-glaciale). Questi relitti glaciali sono oggi particolarmente minacciati dal 

cambiamento climatico globale, in quanto popolazioni piccole, isolate e che non possono modificare 

il proprio areale per cercare aree più fredde spostandosi a quote maggiori, poiché si trovano già alle 

quote più alte disponibili (Hodd & Sheehy Skeffington 2011; Cowie 2013). 

Oltre ai veri relitti glaciali, le montagne possono ospitare specie adattate al freddo con distribuzioni 

disgiunte a causa dei cambiamenti ambientali occorsi nell'Olocene (Schmitt 2017). Ad esempio, alcuni 

insetti boreo-alpini colonizzarono aree dell'Europa centrale in condizioni climatiche ed ecologiche 

fresche e umide, all'inizio dell'Olocene; ora queste specie mostrano una distribuzione irregolare 
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associata alle torbiere. Infine, le specie montane meno adattate al clima freddo, e spinte a quote più 

basse durante le glaciazioni del Pleistocene, non sempre sono tornate in quota quando il clima è 

migliorato; ciò ha determinato la frammentazione delle precedenti popolazioni contigue in popolazioni 

isolate, sia in senso verticale (cioè a diverse altezze) che geograficamente (cioè in diverse parti di una 

data catena montuosa), le quali si sono evolute come specie separate con distribuzioni limitate. 

Consentendo alle specie di fronteggiare i cambiamenti climatici spostandosi lungo il gradiente 

altimetrico, sia le montagne temperate che quelle tropicali rappresentavano luoghi di rapida 

speciazione e importanti centri di rifugio. Ad esempio, durante le ere glaciali, nell'Africa tropicale, le 

montagne hanno preservato grandi foreste, quando quelle di pianura erano già in gran parte sostituite 

da savane e praterie: questo ha favorito l'evoluzione e la persistenza delle specie, con conseguenti alti 

livelli di ricchezza di specie ed endemismo (Fattorini, 2007). 

Allo stesso tempo, i sistemi montuosi possono agire da corridoi biogeografici, connettendo regioni con 

fauna e flore tra loro molto diverse. Ad esempio, le catene montuose del Sud America hanno agito 

come corridoi lungo i quali vi sono stati scambi biotici da nord a sud, e viceversa, durante il Pliocene, 

determinando così una sovrapposizione di faune e flore di diversa origine, un fatto che ha ulteriormente 

contribuito alla loro straordinaria biodiversità (Lomolino et al. 2010) Essendo poco accessibili 

all’essere umano per le loro condizioni impervie, le aree montuose sono meno impattate dalle pressioni 

antropiche che gravano maggiormente sulle quote più basse, soprattutto in pianura. L’effetto delle 

pressioni antropiche nel depauperamento delle comunità biotiche a bassa quota può portare ad una 

alterazione profonda nel pattern di declino monotono discusso sopra. Infatti, la maggiore ricchezza che 

si dovrebbe avere alle quote più basse potrebbe essere trasformata in una notevole povertà, se appunto 

le pressioni antropiche sono maggiori alle quote minori. Questo fenomeno è stato recentemente 

osservato nei mammiferi (Amori et al. 2019) e viene discusso nel Capitolo 3 di questa tesi da una 

prospettiva diversa, in cui è stata considerata l’abbondanza totale e la diversità a livello di macrogruppi 

degli artropodi. La distribuzione delle abbondanze delle comunità di artropodi osservati in questo 

studio non mostra pattern univoci poiché i vari gruppi di artropodi, svolgendo ruoli ecologici differenti, 

rispondono in modo diverso al gradiente altimetrico proprio in funzione della loro ecologia. Tuttavia, 

è stato possibile riscontrare la presenza di pattern analoghi in gruppi tassonomicamente molto diversi, 

ma accomunati da ruoli ecologici simili. In generale, si osserva una diminuzione delle abbondanze 

lungo il gradiente, ma con valori particolarmente bassi paradossalmente proprio alle quote più basse, 

il che può essere imputato alla maggiore alterazione ambientale caratteristica di queste altitudini 

rispetto alle alte quote. 

Economicamente, le montagne offrono meno possibilità di sfruttamento delle pianure e, allo stesso 

tempo, racchiudono importanti sezioni trasversali della biodiversità mondiale, due fattori che le 
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rendono luoghi eccezionalmente favorevoli per la conservazione. Tuttavia, probabilmente circa la metà 

delle aree montuose globali è soggetta a una qualche forma di sfruttamento del suolo (Körner & 

Ohsawa 2005) e le cose peggioreranno in assenza di adeguate azioni di conservazione. Le montagne 

sono anche intrinsecamente fragili, essendo particolarmente colpite da eventi di disturbo naturali, quali 

terremoti, attività vulcanica e precipitazioni abbondanti (Körner & Ohsawa 2005). Il clima freddo e le 

condizioni del suolo rendono gli altipiani più suscettibili delle pianure alle pressioni antropiche. Ad 

esempio, pendenze più ripide e suoli poveri aumentano il rischio di erosione e temperature più fredde 

ne rallentano i processi di recupero (Körner & Ohsawa 2005). Inoltre, le condizioni fredde possono 

facilitare la condensazione di composti semi-volatili, aumentando l'impatto dell'inquinamento sugli 

ecosistemi montani (Körner & Ohsawa 2005). 

Le montagne sono sotto pressioni antropiche crescenti sia a livello globale (ad esempio a causa del 

cambiamento climatico e della presenza di contaminanti atmosferici) che a livello regionale/locale 

(cambiamento nel pascolo, disboscamento, introduzioni di pesci, turismo e pressioni sportive) (Körner 

& Ohsawa 2005; Catalan et al. 2017). Le conseguenze sono molteplici. Ad esempio, come risultato 

del cambiamento climatico, il numero e l'intensità degli incendi negli ecosistemi montani è in aumento, 

con molti e gravi impatti (Catalan et al. 2017). La riduzione dell'ozono stratosferico può aumentare la 

radiazione UV. Anche l'aumento dell'anidride carbonica atmosferica, una delle cause principali del 

cambiamento climatico, potrebbe avere un impatto diretto sugli ecosistemi montani, alterando la 

composizione e il funzionamento delle comunità vegetali (Catalan et al. 2017). 

Lo scioglimento diffuso dei ghiacciai, i cambiamenti nei regimi di deflusso dei fiumi e nella 

disponibilità di risorse idriche, la riduzione del manto nevoso a quote inferiori, il ritiro dei ghiacciai e 

lo scioglimento del permafrost ad alte quote, la diminuzione delle precipitazioni annuali e l’aumento 

della frequenza degli eventi siccitosi (con ovvie conseguenze sulla vegetazione), l'aumento dei rischi 

naturali e dei danni alle infrastrutture di alta montagna, gli incendi, nonché la compromissione delle 

attività turistiche, sono tutti esempi dei numerosi problemi posti dal cambiamento climatico sugli 

ecosistemi montani e delle conseguenze per le popolazioni umane che da essi dipendono. 

L’aumento degli incendi in alta quota costituisce una minaccia per la diversità montana e per i servizi 

ecosistemici ad essa associati particolarmente preoccupante in ambito Mediterraneo (Brotons et al. 

2005; Ukmar et al. 2007). Ciò nonostante, la maggior parte delle ricerche disponibili sugli effetti del 

fuoco in ambito Mediterraneo riguarda le comunità di aree costiere (Fattorini 2010). Gli effetti del 

fuoco sulle comunità biologiche di alta quota sono assai scarsi e pressoché nulla è noto sugli artropodi. 

Il Capitolo 6 di questa tesi presenta i risultati di una ricerca condotta sull’impatto del fuoco sulla qualità 

biologica dei suoli attraverso lo studio dei microartropodi, mentre nel Capitolo 7 vengono esposti i 

risultati di uno studio dell’effetto del fuoco su comunità di coleotteri coprofagi. L’incendio ha avuto 
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effetti negativi sui microartropodi edafici, abbassando sistematicamente in in tutti gli habitat d’alta 

quota esaminati l’indice della qualità biologica del suolo; la comunità di coleotteri scarabeoidei 

coprofagi, tipici degli habitat aperti e pascolati, è risultata maggiormente ricca e diversa nelle aree 

incendiate poiché il passaggio del fuoco ha creato radure negli habitat boschivi, agevolando così il 

pascolo in queste aree e conseguentemente anche questi coleotteri tipici di ambienti aperti e pascolati. 

 

 

 
 

Figura 3. Incendio in un’area montana mediterranea d’alta quota (Piana di Campo Imperatore, Castel del Monte, 

L’Aquila). Foto C. Mantoni. 

 

 

 

In risposta all'aumento della temperatura, le specie possono cercare climi più favorevoli, spostandosi 

in senso latitudinale (verso i poli) e in senso altitudinale (verso quote più elevate). Poiché il gradiente 

di temperatura in senso verticale è 1000 volte più rapido di quello latitudinale, le specie possono 

riuscire a fronteggiare il riscaldamento più facilmente spostandosi verso l'alto che verso nord. Lo 

spostamento verso quote più alte è un fenomeno oggi ampiamente documentato (Hoiss et al. 2012; 

Miller-Struttmann & Galen 2014; Lefebvre et al. 2018; McCabe et al. 2019a, 2019b). È stato calcolato 

che recentemente gli areali delle specie si sono spostate a quote più elevate a una velocità media di 11 

m per decennio; mentre si sono spostati verso latitudini più elevate a una velocità media di circa 17 

km per decade (Chen et al. 2011). In risposta all'aumento della temperatura, le specie possono seguire 

climi più favorevoli spostandosi in senso latitudinale (verso i poli) e verso l'alto (verso quote più 

elevate). Certamente, alcune specie riescono a migrare più velocemente di altre, a seconda della loro 
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abilità di dispersione e al livello di connettività degli habitat. In Europa, le specie forestali mostrano 

uno spostamento medio verso l’alto del loro optimum altitudinale di 29 m per decade: tuttavia, lo 

spostamento è stato maggiore per le specie limitate agli habitat di montagna e per le specie erbacee, 

che sono caratterizzate da un più rapido turnover della popolazione (Lenoir et al. 2008). 

Le specie che vivono ad altitudini (o latitudini) più basse sono in grado di far fronte a più forti 

variazioni climatiche di quelle adattate ad altitudini (o latitudini) maggiori, quindi la loro risposta ai 

cambiamenti climatici potrebbe essere meno accelerata. Di conseguenza, gli spostamenti saranno più 

veloci ad altitudini e latitudini elevate (Doak & Morris 2010).  

Nell'Olartico, le farfalle stanno già sperimentando contrazioni degli areali meridionali o di pianura che 

superano i loro spostamenti verso nord o verso quote più alte e simili spostamenti altitudinali sono stati 

osservati anche nelle falene del Borneo (Merckx et al. 2013). Sulle Alpi piante, farfalle, carabidi e 

uccelli di montagna si stanno spostando verso altitudini maggiori e inoltre, sta cambiando anche la 

composizione della comunità, principalmente a causa dell'espansione delle specie generaliste (Cerrato 

et al. 2019). 

Tuttavia, gli spostamenti altitudinali non possono essere utilizzati da tutte le specie per fronteggiare i 

cambiamenti climatici (ad esempio, specie che vivono in aree dove non ci sono montagne o che si 

trovano già in cima alle montagne non hanno semplicemente alcun posto dove rifugiarsi). A causa 

della forma conica e dell’isolamento delle cime delle montagne, gli spostamenti verso altitudini 

maggiori potrebbero trasformare areali originali continui e ampi in areali più piccoli e frammentati, 

con conseguenze disastrose per la conservazione della biodiversità (Körner 2003; Cowie 2013). 

Molte specie di montagna sono endemiche e presentano già di per sé range limitati. Un’ulteriore 

frammentazione e/o riduzione dei loro areali potrebbe rendere le rimanenti popolazioni poco resilienti 

e quindi estremamente soggette all’estinzione (Rubridge et al. 2012). 

Sebbene i biota che destano la maggior preoccupazione siano quelli delle quote più alte, anche le parti 

inferiori delle catene montuose potrebbero essere gravemente colpite dai cambiamenti climatici. Vale 

a dire, le pianure tropicali saranno soggette ad un esaurimento biotico (attrito ecologico). Mentre infatti 

le specie che si estingueranno sulle cime delle montagne potrebbero essere sostituite da specie 

provenienti dalle pianure, non ci saranno specie che sostituiranno quelle che non vivranno più in questi 

habitat, un fenomeno di deplezione biologica noto come ecological attrition (Cowie 2013). Infine, il 

riscaldamento globale potrebbe esporre le specie montane a nuovi patogeni, predatori e competitori 

che migrano verso l'alto (Cowie 2013). 

Il cambiamento climatico aumenterà anche i rischi per la sussistenza e il benessere umani, 

principalmente a causa della crescente frequenza e gravità di incendi, periodi di aridità ed eventi 

estremi come cicloni, frane, valanghe e inondazioni (Körner & Ohsawa 2005). L'impatto di questi 
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cambiamenti sulle aree montane è aggravato dalla natura stessa di questi sistemi (ad esempio la loro 

predisposizione alla rapida erosione del suolo) e dai problemi ambientali e socio-economici già 

esistenti, come le maggiori difficoltà economiche delle popolazioni montane, la scarsità d'acqua o la 

carenza alimentare. Il turismo invernale sarà fortemente impattato nelle zone prossime al limite 

inferiore delle nevi invernali, il che a sua volta aumenterà la domanda del turismo ad alta quota, con 

evidenti effetti negativi su importanti aree naturali (Körner & Ohsawa 2005).  

Gli studi sulla biodiversità nelle aree protette e nei paesaggi circostanti sono necessari per pianificare 

e sviluppare politiche per la conservazione della biodiversità, per monitorare le pressioni antropiche e 

per fornire spunti ai pianificatori politici e agli ambientalisti delle risorse. 
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Capitolo 2 

 

Variazioni nella diversità generica dei coleotteri tenebrionidi 

(Coleoptera Tenebrionidae) lungo un gradiente altimetrico 

regionale (Lazio, Italia Centrale) (*) 

 

 

 

 

 

1 Introduzione 

 

Le variazioni in senso altitudinale sono dei pattern molto studiati in ambito biogeografico (Peters et 

al. 2016; Fattorini et al. 2019). Molte caratteristiche ambientali, come clima, uso e composizione del 

suolo, ma anche la ricchezza di specie, la beta-diversità, la diversità funzionale, la composizione 

biogeografica e altri aspetti della struttura delle comunità, variano con l’altitudine. Questo rende i 

gradienti altimetrici ideali per individuare dei modelli nella variazione della biodiversità in relazione 

ai fattori ambientali (Callaway et al. 2002; Lazarina et al. 2019). 

Il concetto di diversità generica è stato introdotto per esprimere la “diversificazione” delle specie 

all’interno dei generi (Williams 1951) ed è espresso come l’inverso della probabilità che due specie, 

selezionate a caso da una comunità, appartengano allo stesso genere. Nonostante la sua semplicità, 

questa misura di biodiversità ha importanti implicazioni ecologiche, poiché si assume che la distanza 

morfologica tra le specie (in base alla quale vengono raggruppate nei generi) sia associata con la loro 

similarità ecologica (Ricklefs & Cox 1977; Valiente-Baunet & Verdù 2008). Ci si aspetta infatti che 

specie congeneriche siano più simili morfologicamente di quelle non congeneriche e quindi che 

abbiano maggiore sovrapposizione di nicchia delle specie che appartengono a generi differenti. 

 

 

 

 

 

(*) Questo capitolo è una rielaborazione dell'articolo open access: Fattorini, S., Mantoni, C., Di Biase, L., Strona, G., Pace, 

L., Biondi, M. (2020). Elevational Patterns of Generic Diversity in the Tenebrionid Beetles (Coleoptera Tenebrionidae) of 

Latium (Central Italy). Diversity, 12, 47 https://www.mdpi.com/1424-2818/12/2/47/htm 
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Questo concetto è stato originariamente formulato da Elton (1946), il quale arrivò alla conclusione che 

vi è “una forte tendenza per le specie di un certo genere a non essere in grado di coesistere 

permanentemente nella stessa area in uno stesso habitat”. Questa idea rappresentò un passo importante 

nella storia dell’ecologia, che portò allo sviluppo di una vasta varietà di approcci per investigare il 

possibile ruolo della competizione attraverso modelli di co-occorrenza delle specie (Simberloff 1970; 

Ulrich et al. 2017). 

Sebbene specie appartenenti a diversi generi possano competere per le stesse risorse e specie 

appartenenti allo stesso genere possano non competere in modo significativo, in generale si osserva 

che specie filogeneticamente più vicine tendono ad avere ruoli ecologici simili e sono quindi soggette 

a competizione più elevata (Miller 1967; Burns & Strauss 2011). Se la competizione è più forte tra 

specie congeneriche, ci si aspetta che specie appartenenti a generi differenti co-occorreranno più 

frequentemente in uno stesso habitat rispetto alle specie dello stesso genere e ciò porterebbe ad un 

aumento della diversità generica (poiché le specie sono meno concentrate negli stessi generi). 

D’altra parte, proprio per la loro somiglianza morfologica, ci si aspetterebbe che specie congeneriche 

abbiano adattamenti simili (Valiente-Baunet & Verdù 2008) e che la diversità generica sia più bassa 

in ecosistemi altamente selettivi, proprio perché qui solo le specie con adattamenti simili (e di 

conseguenza con probabilità di appartenere allo stesso genere) sono in grado di sopravvivere (Keddy 

2001). Pertanto, una bassa diversità generica ci indica che il vantaggio derivante dalla stretta parentela, 

espressa dall’appartenenza allo stesso genere, potrebbe largamente compensare le possibili 

conseguenze negative. 

Il bilanciamento tra le due forze selettive contrastanti esercitate dalla competizione e dai requisiti 

dell’habitat potrebbe portare ad un incremento della diversità generica in condizioni di risorse limitate 

e ad una diminuzione della stessa all’aumentare della severità ambientale. Sebbene in letteratura siano 

presenti vari studi sulle variazioni di diversità generica all’interno di comunità di insetti (Den Boer 

1980; de los Santos 1994; Gómez-González et al. 2000), mancano ancora ricerche che sulle variazioni 

di diversità generica lungo gradienti altimetrici. 

In questo lavoro abbiamo utilizzato dati sulla distribuzione dei coleotteri tenebrionidi nel Lazio (Italia 

centrale) per indagare la variazione di diversità generica lungo un gradiente altimetrico (da 0 a 2.400 

m slm) a livello regionale e in relazione allo stile di vita delle specie. 

I coleotteri tenebrionidi mostrano una grande eterogeneità dal punto di vista ecologico, essendo 

distribuiti dai deserti alle foreste boreali. La maggior parte delle specie è saprofaga, alimentandosi di 

humus, lettiera, legno marcescente, detriti, carogne ed escrementi. Alcuni tenebrionidi, però, sono 

predatori o semipredatori, mentre altri si cibano di funghi e licheni. 
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I tenebrionidi italiani si possono dividere, secondo il lifestyle degli adulti, in due grandi categorie: (1) 

geofili, cioè specie che vivono sul suolo e (2) xilofili, cioè specie che sono associate con habitat 

boschivi (Lawrence & Spilman 1991). 

Il gradiente altitudinale riflette un aumento delle condizioni di stress ambientale (Callaway et al. 2002; 

Cavieres et al. 2002; Kikvidze et al. 2005, 2011; Antonsson et al. 2009; Le Roux & McGeoch 2010), 

che diventano particolarmente severe alle più alte quote, a causa delle basse temperature, delle elevate 

radiazioni, dei forti venti, della scarsezza di nutrienti nel suolo, dei substrati instabili e della breve 

attività vegetativa della vegetazione (Körner 2000, 2012; Li et al. 2011). Perciò ci aspettiamo che 

soltanto poche specie di tenebrionidi possano sopravvivere ad elevate altitudini, con conseguente bassa 

diversità generica per l’alta probabilità di appartenere agli stessi generi. Al contrario, a basse altitudini 

ci aspettiamo di avere un’elevata diversità generica grazie alla presenza di condizioni ambientali più 

favorevoli che permettono la coesistenza di specie ecologicamente e morfologicamente eterogenee e 

quindi non congeneriche. 

Pertanto ci aspettiamo un pattern complessivo di diminuzione della diversità generica lungo il 

gradiente altimetrico con risposte differenti tra specie geofile e specie xilofile. La competizione 

potrebbe infatti non essere particolarmente rilevante per i geofili, data la loro dieta per lo più omnivora 

e la possibilità di trovare facilmente ripari, ma potrebbe essere importante per le specie xilofile, le quali 

dipendono dalla presenza di piante ed è noto che la composizione e struttura della vegetazione variano 

notevolmente lungo i gradienti altimetrici (vedi Capitolo 1 di questa tesi). Così si può ipotizzare che 

la diversità generica sia relativamente alta per le specie xilofaghe anche a quote elevate se competono 

per la stessa risorsa vegetale (legno morto e/o funghi e licheni associati), utilizzata sia come riparo che 

come risorsa trofica. 

 

 

2 Materiali e Metodi 

 

2.1. Area di Studio 

 

Il Lazio è una regione che si estende per 17.200 km2 all’interno dell’Italia centrale (Figura 1). 

La maggior parte dell’area è occupata da pianure e colline, anche se troviamo delle catene montuose 

che possono superare i 2.000 m slm. Le coste sono basse e sabbiose e la parte centrale della regione è 

caratterizzata da un’ampia pianura alluvionale, corrispondente al bacino fluviale del fiume Tevere. La 

città di Roma (che si estende per 360 km2 e ospita una popolazione di circa 3 milioni di abitanti) è 

situata proprio in questa pianura alluvionale. 
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La regione è caratterizzata da un clima di tipo Mediterraneo, con ovvie variazioni salendo di quota. 

Mentre lungo le coste si riscontrano temperature medie giornaliere miti (9–10 ◦C in inverno e 24–25 

◦C in estate) e precipitazioni annuali scarse (circa 700 mm), le aree montuose sono caratterizzate da 

temperature basse (al di sotto dello 0 durante l’inverno) e precipitazioni abbondanti (circa 1.200 mm) 

(Salvati et al. 2012). 

 

 

 
 

Figura 1. Area di studio. In alto in giallo la regione Lazio; in basso il profilo altimetrico della regione Lazio. 
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2.2. Raccolta dei Dati 

 

I nostri dati sono stati estrapolati da un dataset assemblato da Fattorini (2013, 2014b), contenente 3.561 

records di tenebrionidi, più 526 nuovi records, dal 1860 al 2015. I dati sono stati ottenuti dall’esame 

di collezioni private e museali, pubblicazioni e liste non pubblicate per un totale di 27.476 esemplari. 

Complessivamente questi dati formano un campione casuale non influenzato da possibili bias dovuti 

alle preferenze dei raccoglitori per certi siti, biotopi o specie. Inoltre, i possibili spostamenti delle 

specie in senso altitudinale, dovuti ai cambiamenti climatici verificatesi dal 1860 al 2015, non si sono 

estesi in modo tale da influenzare nel complesso i modelli utilizzati (Fattorini 2014a; Fattorini & 

Salvati 2014). 

I siti sono stati georeferenziati (latitudine e longitudine in gradi decimali) usando mappe topografiche 

digitali. Grazie all’elevata densità di toponimi nell’area di studio, le effettive località di 

campionamento erano probabilmente molto vicine alle località riportate dai raccoglitori (Ruffo & 

Stoch 2006). L’altitudine è stata ricavata dai cartellini dei raccoglitori (quando possibile) oppure 

tramite le mappe topografiche. 

In totale abbiamo considerato la distribuzione in senso verticale di 84 specie e sottospecie autoctone 

di coleotteri tenebrionidi. Recenti studi morfologici (Ferrer 2008, 2011; Trichas 2008; Condamine et 

al. 2011) e molecolari (Pons et al. 2004; Soldati & Soldati 2006; Stroscio et al. 2011) hanno mostrato 

che alcune popolazioni di tenebrionidi, tradizionalmente classificate come sottospecie, sono in effetti 

unità evolutivamente significative. Pertanto, abbiamo considerato sia le specie che le sottospecie come 

unità tassonomiche terminali di uguale rango, utilizzando per semplicità il termine “specie” in 

entrambi i casi. 

Abbiamo omesso dalle analisi il genere Lagria e la sottofamiglia Alleculinae (tradizionalmente 

considerata una famiglia distinta dai Tenebrionidae) poiché la maggior parte delle specie appartenenti 

a questi taxa ha un’ecologia completamente diversa dai tenebrionidi tradizionalmente intesi (molti 

alleculine sono infatti floricoli) e la loro biologia e distribuzione nell’area di studio sono scarsamente 

noti. Abbiamo escluso anche le specie antropofile e sinantrope associate alle derrate alimentati e le 

specie aliene introdotte in Italia. 

Per ogni specie abbiamo stabilito il principale stile di vita dell’adulto, codificato come geofilo (cioè 

specie che vive nel suolo, solitamente riparandosi sotto pietre o nella sabbia sotto i detriti) o come 

xilofilo (cioè specie che si trova sotto le cortecce o nel legno morto) usando le informazioni riportate 

da Aliquò et al. (2006) e osservazioni personali di S. Fattorini. 
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La tassonomia segue Löbl & Smetana (2008). È noto che l’interpretazione dei singoli generi può 

variare a seconda dei tassonomi (ad esempio alcuni generi possono essere considerati sottogeneri), e 

che la monofilia di alcuni di essi non è stata ancora accertata. La maggior parte delle specie da noi 

utilizzate per questo studio è stata però attribuita ai vari generi in modo coerente da differenti autori 

che se ne sono occupati, confermando una loro interpretazione univoca. 

 

 

2.3. Analisi dei Dati 

 

L’intero gradiente altimetrico nell’area di studio è stato suddiviso in 24 fasce, ognuna di 100 m (0-

100, 101-200, 201-300 m, ecc.). Come in altri studi su gradienti altimetrici regionali, abbiamo assunto 

che ogni specie fosse presente in modo continuo lungo il gradiente dalla quota più bassa in cui è stata 

trovata a quella più elevata conosciuta, assumendo che la mancanza di records tra gli estremi sia 

imputabile a mancanza di ricerca più che ad effettive discontinuità nella distribuzione altimetrica 

(Grytnes & Vetaas 2002; Rowe 2009). 

Per esprimere la ripartizione delle specie presenti in ogni fascia altimetrica all’interno dei generi (cioè 

la diversità generica, GD), abbiamo utilizzato il metodo proposto da Williams (1951) e basato 

sull’indice di Simpson (1949). Il numero totale di tutti i modi possibili in cui due specie prese a caso 

da un insieme di N specie, classificate in generi, ognuno con ni specie, rispettivamente, è N(N-1)/2, 

mentre il numero totale delle possibili coppie congeneriche è ni(ni-1)/2. Quindi la probabilità che due 

specie prese indipendentemente e a caso dalla comunità appartengano allo stesso genere sarà Σni(ni-

1)/N(N-1), per cui N(N-1)/ Σni(ni-1) potrà essere usato come una misura della “diversità generica” 

(GD) di N. L’indice di Simpson così applicato è dunque una stima della diversità generica applicabile 

a condizione che non siano inclusi campioni composti da 0 o 1 specie. Usando tale indice abbiamo 

calcolato il valore della diversità generica in ogni fascia altimetrica per tutti i tenebrionidi e per i due 

gruppi ecologici (geofili e xilofili) separatamente. 

Oltre alla GD abbiamo modellizzato la variazione altimetrica anche del numero dei generi e del numero 

di specie. Tali variazioni sono state modellizzate testando varie funzioni (lineare, semilogaritmica, 

potenza, polinomiale ed esponenziale) (Fattorini 2014; Fontanilla 2019) e selezionando il miglior 

modello basandoci sull’indice di bontà di adattamento R2 e il Criterio di Informazione di Akaike (AIC). 

I modelli curvilinei sono stati linearizzati usando la trasformazione logaritmica (log10). Per effettuare 

il confronto dei coefficienti angolari delle regressioni abbiamo usato l’Analisi della Covarianza 

(ANCOVA). Dato che la relazione tra numero di specie (o generi) e quota potrebbe essere un effetto 

indiretto della diminuzione dell’area disponibile, dovuta alla tipica forma conica delle montagne (vedi 
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Capitolo 1 di questa tesi), abbiamo utilizzato la procedura raccomandata da McCain (2007) per 

controllare l’effetto dell’area disponibile in ogni fascia. Abbiamo prima di tutto calcolato l’estensione 

areale di ciascuna fascia altimetrica usando un modello digitale di elevazione (DEM) del terreno. 

Successivamente, considerando la relazione specie-area espressa la funzione potenza S = cAz (dove S 

è il numero di specie e A è l’area), abbiamo calcolato la costante c (c = S/Az) come misura della densità 

di specie (cioè il numero di specie per unità di area), utilizzando per z il valore canonico di Preston (z 

= 0.25) (Preston 1962; McCain 2007). Quindi, abbiamo utilizzato tale misura come variabile da 

sottoporre a regressione rispetto all’altezza.  

Lo stesso approccio è stato utilizzato per la relazione genere-quota.  

Gli errori si riferiscono agli errori standard e la significatività è stata fissata a α = 0.05. Tutte le analisi 

sono state effettuate con il software R 3.2.0 (R Core Team 2015). 

 

 

3.  Risultati 

 

Sia il numero di specie complessivo che il numero di generi diminuiscono all’aumentare della quota 

secondo una funzione semilogaritmica (Tabella 1, Figura 2a). Le due curve (per le specie e per i generi, 

rispettivamente) mostrano differenti coefficienti angolari (ANCOVA: F1,44 = 30.63, p < 0.0000001), 

indicando un declino più veloce nel numero di specie rispetto al numero di generi. L’analisi condotta 

sui soli geofili mostra stesso pattern (Tabella 1, Figura 2b); anche qui la ricchezza di specie decresce 

più velocemente rispetto al numero di generi (ANCOVA: F1,44 = 46.68, p < 0.0000001). Gli xilofili 

mostrano invece una diminuzione lineare sia del numero di specie che del numero di generi (Tabella 

1, Figura 2c) e anche in questo caso la ricchezza di specie diminuisce con una velocità maggiore 

rispetto al numero dei generi (ANCOVA: F1,44 =14.44, p = 0.0004). 

Le analisi effettuate usando il numero di specie per unità di area (c) hanno prodotto risultati analoghi 

(Materiale Supplementare, Tabella S2). Il coefficiente angolare della retta del numero di specie è 

risultato maggiore rispetto a quello dei generi (ANCOVA per le specie totali: F1,44 = 12.85, p = 0.0008; 

ANCOVA per i geofili: F1,44 = 8.845, p = 0.0048; ANCOVA per gli xilofili: F1,44 = 6.701, p = 0.0130). 
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Tabella1. Risultati delle regressioni (Ordinary Least Squares) per il numero di specie di tenebrionidi (S) e di generi (G), 

e della diversità generica (GD) in funzione dell’altitudine (E). Gli errori si riferiscono agli Errori Standard. R2=bontà di 

adattamento, t= t di Student (da Fattorini et al. 2020). 

 

 Modello 
Coefficiente 

angolare (b) 
Intercetta (a) R2 t P 

Totale tenebrionidi       

Numero di specie S = a × log(E) + b -46.394±1.985 159.630±5.916 0.961 -23.369 <0.001 

Numero di generi G = a × log(E) + b -31.491±1.820 109.420±5.422 0.932 -17.306 <0.001 

       

Geofili       

Numero di specie S = a × log(E) + b -28.661±1.024 98.027±3.052 0.973 -27.982 <0.001 

Numero di generi G = a × log(E) + b -19.256±0.920 65.638±2.741 0.952 -20.937 <0.001 

       

Xilofili       

Numero di specie S = a × E + b -0.010±0.001 22.220±0.858 0.933 -17.458 <0.001 

Numero di generi G = a × E + b -0.008±0.000 17.491±0.450 0.966 -25.098 <0.001 

       

Diversità generica 

(Totale tenebrionidi) 
GD = a × E + b -0.032±0.003 65.375±3.461 0.874 -11.798 <0.001 

       

Diversità generica (Solo 

geofili) 
GD = a × log(E) + b -27.15±2.074 91.602±6.102 0.896 13.094 <0.001 
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Figura 2. Variazione del numero delle specie (punti viola) e numero di generi (triangoli arancioni) di tenebrionidi con 

l’altitudine (in metri) calcolata per tutte le specie (a), per le sole specie geofile (b) e per quelle xilofile (c). Le linee 

tratteggiate rappresentano le linee di regressione. I modelli di regressione seguono una funzione semilogaritmica nei casi 

a e b, e una funzione lineare per il caso c. I valori delle equazioni di regressione e della bontà di adattamento sono forniti 

nella Tabella 1 (da Fattorini et al. 2020). 

 

 

Complessivamente la diversità generica mostra una diminuzione lineare lungo il gradiente altimetrico 

(Tabella 1, Figura 3a). Quando le specie geofile e xilofile sono state analizzate separatamente abbiamo 

riscontrato che i geofili seguono un modello semilogaritmico, mentre gli xilofili non hanno mostrato 

nessun trend. Il coefficiente angolare dell’equazione della GD per i geofili non è risultato 

significativamente diverso dal coefficiente angolare di quella della ricchezza di specie dei geofili 

(ANCOVA: F1,40 = 0.45, p = 0.506), ma è risultato significativamente più alto di quello osservato per 

il numero di generi di geofili (ANCOVA: F1,40 = 12.89, p = 0.0009). 
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Figura 3. Relazione tra la diversità generica e l’altitudine (in metri) per il totale delle specie (a, punti rosa), e per i geofili 

(punti gialli) e per gli xilofili (punti verdi) separatamente (b). Le linee tratteggiate sono le linee di regressione (funzione 

lineare nel caso a; funzione semilogaritmica nel caso b). I valori delle regressioni e delle bontà di adattamento sono riportati 

nella Tabella 1 (da Fattorini et al. 2020). 
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4. Discussione 

 

Complessivamente è emerso che sia il numero di specie che il numero di generi decrescono nettamente 

con l’altitudine. Questo pattern è coerente con quelli osservati per vari gruppi animali in diversi 

contesti, che fanno emergere una diminuzione monotona della ricchezza di specie in risposta a 

variazioni di fattori biotici e abiotici lungo i gradienti altimetrici (si veda il Capitolo 1 di questa tesi). 

In generale la ricchezza di specie lungo gradienti altimetrici tende a seguire i seguenti trend (si veda il 

Capitolo 1 di questa tesi): (1) diminuzione monotona della ricchezza con l’aumentare dell’altitudine 

(come nelle nostre analisi); (2) plateau della ricchezza a basse altitudini, poi una diminuzione con o 

(3) senza un picco ad altitudini intermedie; e (4) un modello a gobba con un picco nelle altitudini 

intermedie. Il pattern di decrescita monotona è stato il secondo più comunemente osservato (circa il 

20% degli studi analizzati da Rahbek (1995, 2005) seguivano tale pattern), anche se può seguire 

differenti modelli matematici. Il modello migliore, nel nostro caso, è una funzione semilogaritmica, la 

quale ci indica che il numero delle specie diminuisce molto nettamente dalle basse alle medie quote 

per poi proseguire il declino ma ad una velocità più bassa. Il trend osservato per le specie e i generi 

del nostro studio è molto simile a quello emerso da studi sulle specie di mammiferi lungo gradienti 

altimetrici in Europa (Amori et al. 2019), ma con qualche differenza sostanziale. Nel caso dei 

mammiferi la diminuzione della ricchezza di specie all’aumentare dell’altitudine è regolare dai 400 m 

a circa 3000 m, ma si osserva un minor numero di specie dai 0 ai 150 m rispetto a 200-250 m. Questo 

picco è stato interpretato come la conseguenza della alterazione degli habitat (come l’agricoltura 

estensiva e l’urbanizzazione) che è maggiore alle quote più basse (Amori et al. 2019). Nel nostro caso, 

invece, il maggior numero di specie è stato trovato proprio nella prima fascia (0-100 m). Questo può 

essere spiegato da due motivi che non si escludono a vicenda. Il primo motivo potrebbe essere che i 

coleotteri tenebrionidi includono gruppi adattati a condizioni aride (ostili alla maggior parte dei 

mammiferi), risultando associati agli ecosistemi costieri, come le dune sabbiose (de los Santos 1994; 

Aliquò et al. 2006; Fattorini & Salvati 2014). Quindi le specie di tenebrionidi tendono ad essere 

numerose anche a bassissime quote, dove i mammiferi sono poco invece diversificati. Il secondo 

motivo è che i tenebrionidi potrebbero essere influenzati meno negativamente dei mammiferi dalle 

modificazioni del paesaggio. Sebbene la risposta degli animali alla frammentazione e alla perdita di 

habitat sia specie-specifica, sembra che i mammiferi siano più sensibili di altri gruppi (Prugh et al. 

2008). Inoltre, i tenebrionidi del Lazio includono delle specie che possono sopravvivere a 

modificazioni del paesaggio anche profonde come l’urbanizzazione. Sebbene l’urbanizzazione possa 

influire negativamente sulla comunità di tenebrionidi (Fattorini 2011a, 2011b), questi animali formano 
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ricche comunità anche in piccole aree verdi all’interno della maggiore città (Roma) presente nella 

nostra area di studio (Fattorini 2014, 2016). 

Il pattern trovato per il numero di generi è risultato simile a quello della ricchezza di specie, ma 

caratterizzato da una minore pendenza della retta, il che indica che il numero di specie diminuisce 

all’aumentare dell’altitudine più velocemente del numero di generi. Questo suggerisce che i fattori che 

incidono negativamente sulla diversità dei tenebrionidi lungo il gradiente altimetrico tendono a colpire 

più duramente il numero delle specie rispetto al numero dei generi, rivelando che le specie ad alte 

altitudini tendono ad essere concentrate in pochi generi, come risultato di un processo di filtraggio 

(environmental filtering, vedi Capitolo 1). Questo è chiaramente mostrato dal pattern emerso dalla 

diversità generica. Abbiamo infatti riscontrato che, in generale, la diversità generica diminuisce 

all’aumentare dell’altitudine, parallelamente alla diminuzione della ricchezza di specie. Mentre la 

decrescita monotona della ricchezza di specie con l’altitudine è ben nota, il nostro studio è stato il 

primo a mostrare una diminuzione monotona della diversità generica. 

Il declino della diversità generica all’aumentare della quota ci suggerisce che le condizioni ambientali 

divengono progressivamente meno favorevoli alla maggior parte delle specie; molti generi sono 

progressivamente eliminati e le specie rimanenti tendono ad appartenere a pochi generi che includono 

le poche specie adattate alle condizioni avverse. 

Molti studi hanno mostrato che le comunità naturali non si assemblano solamente attraverso processi 

neutrali (ad esempio dispersione ed eventi stocastici), ma sono anche guidate dalle condizioni 

ambientali (Petchey 2007; Villéger et al. 2010; Mason et al. 2011; Funk et al. 2017). Un'ipotesi 

ecologica ampiamente accettata suggerisce che tali fattori ambientali agiscano come "filtri" gerarchici 

che agiscono come forze limitanti per l'assemblaggio di comunità, ovvero come forze selettive per le 

specie (si veda il Capitolo 1 di questa tesi). 

I nostri risultati supportano l’ipotesi che l’ambiente agisca come filtro sulle specie di tenebrionidi 

lungo il gradiente altimetrico, indicando che le rigide condizioni ambientali delle alte quote permettono 

la persistenza di specie appartenenti a pochi generi adattati a far fronte alle basse temperature e alla 

mancanza di acqua che si registrano alle quote maggiori. 

Un’analisi basata su dati climatici raccolti da 29 stazioni meteorologiche distribuite lungo il gradiente 

altimetrico da noi studiato, ha fatto emergere una forte correlazione negativa tra l’altitudine e le 

seguenti variabili climatiche: temperatura annuale minima, massima e media, e stress da siccità estiva 

e stress da siccità annuale di Mitrakos (Fattorini 2014). Le diminuzioni di temperatura e l’aridità 

crescenti in quota potrebbero essere importanti fattori che guidano l’impoverimento delle specie 

fungendo da filtro per le specie termofile e xerofile. Dall’altra parte, lo stress da freddo invernale e lo 

stress da freddo annuale aumentano con l’altitudine (Fattorini 2014), il che supporta ulteriormente il 



 

45 

 

possibile ruolo dei fattori climatici associati con le alte quote (come temperatura, umidità o radiazioni) 

come filtro per le specie termo-xerofile. 

In generale, bassi valori di diversità generica potrebbero essere una conseguenza delle preferenze di 

specie imparentate per habitat simili. Ci si aspetta infatti che gli habitat preferiti da specie congeneriche 

siano più simili di quelli occupati da specie appartenenti a generi diversi; ciò porta le specie 

ecologicamente correlate a coesistere più frequentemente negli stessi habitat, se le interferenze 

interspecifiche (es. competizione interspecifica) sono meno importanti di quelle intraspecifiche (es. 

competizione intraspecifica) (Den Boer 1980; Price et al. 2011). Molte comunità di insetti sembrano 

non essere influenzate dalla competizione (Shorrocks et al. 1984; Price et al. 2011), e ci sono evidenze 

che le guild di tenebrionidi non sono regolate da interazioni competitive (Wise 1981; Carpaneto & 

Fattorini 2001; Fattorini et al. 2016), sebbene la presenza di diverse strategie di alimentazione da parte 

della tribù degli Helopini sia stata interpretata come un meccanismo per ridurre la possibile 

competizione tra le specie che vivono sullo stesso albero o sotto la stessa pietra (Nabozhenko et al. 

2017). Inoltre, anche quando è stata riportata una competizione interspecifica tra insetti, effetti severi, 

come ad esempio l’esclusione competitiva, non sono stati dimostrati (Niemelä 1993; Price et al. 2011). 

La distinzione dei tenebrionidi in due grandi gruppi ecologici (geofili e xilofili) ha permesso 

l’identificazione di due pattern distinti. I geofili seguono lo stesso pattern generale di diminuzione 

della diversità generica, mentre le specie xilofile tendono a mantenere elevati valori di diversità 

generica lungo tutto il gradiente. Questi risultati suggeriscono che le specie geofile sono più sensibili 

alle variazioni dei fattori ambientali e che i vantaggi associati al fatto di appartenere allo stesso genere 

(simili adattamenti alle condizioni estreme) sono in media maggiori degli svantaggi (competizione per 

l’uso delle stesse risorse) che ne possono derivare. Questo avvalora il fatto che i tenebrionidi geofili 

sono per la maggior parte detritivori generalisti e quindi ci si aspetta che la competizione per le risorse 

trofiche sia bassa (Fattorini 2008). Al contrario le specie xilofile, essendo associate a specie vegetali, 

potrebbero essere meno esposte alle condizioni ambientali avverse, ma potrebbero essere 

maggiormente soggette a competizione nella ricerca di appropriati microhabitat e cibo. Le specie 

xilofile sono tipicamente saproxiliche e la competizione è stato un argomento frequentemente invocato 

per spiegare i modelli di segregazione nei coleotteri saproxilici, sebbene l’importanza relativa della 

competizione in comunità di saproxilici e il modo e l’intensità in cui questa competizione agisca 

restano tuttora domande aperte (Brin & Bouget 2018). 

È interessante notare che al di sopra dei 1000 m, una quota che nell’area di studio tipicamente marca 

la transizione dai boschi di sclerofille sempreverdi e boschi di latifoglie eliofile dominate dalle querce 

(Quercus spp.) ai boschi sciafili di latifoglie dominate dal faggio (Fagus sylvatica L.) (Giacomini & 

Fenaroli 1958; Blasi et al. 2002; Piovesan et al. 2005), non è stato possibile calcolare la diversità 
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generica degli xilofili poiché ogni genere era rappresentato da una sola specie (e.g., Helops caeruleus, 

Corticeus unicolor, Bolitophagus reticulatus), suggerendo una forte competizione e condizioni 

ambientali sfavorevoli. Esiste un dibattito ormai di lunga data se i cambiamenti nella struttura o nella 

composizione vegetazionale lungo gradienti altimetrici siano bruschi, potendo così distinguere distinte 

fasce vegetazionali, o graduali, rendendo impossibile identificare fasce chiaramente separabili 

(Fattorini et al. 2019). I nostri risultati sostengono la prima posizione, cioè che il confine tra querceti 

e faggeta all’incirca a 1000 m sia una transizione brusca, rappresentando una forte discontinuità per la 

diversità generica dei tenebrionidi xilofili. 

Siamo consapevoli che l’utilizzo dei generi possa essere problematico, a causa della possibile 

discrepanza nella loro delimitazione da parte dei vari tassonomi. Ad esempio, in rapporto alla fauna 

presente nel nostro studio, il genere Colpotus è considerato come un vero genere da parte di molti 

tassonomi, ma è stato recentemente considerato un sottogenere di Pedinus (Kaminski & Iwan 2017). 

Comunque, per la maggior parte delle specie considerate in questa ricerca, l’assegnazione dei generi 

non è contestato, rendendo i nostri risultati alquanto robusti. Una recente ricostruzione filogenetica 

basata su dati molecolari tende a supportare la tassonomia tradizionale dei tenebrionidi, almeno per i 

maggiori cladi (Kamínski et al. 2018; Fattorini et al. 2018), anche se i confini dei generi sono ancora 

basati su somiglianze morfologiche. 

Il grado della distanza morfologica accettata dai tassonomi per assegnare le specie a differenti generi 

varia tra i gruppi e questo può essere ulteriore fonte di disomogeneità nell’applicazione del concetto 

di genere. Ad esempio, alcuni generi di tenebrionidi sono molto eterogenei, includendo molte specie 

che mostrano un’elevata diversità morfologica (ad esempio nel genere Anomalipus che include circa 

60 specie e sottospecie (Endroedy-Younga 1988), mentre altri gruppi, come i mammiferi, tipicamente 

includono un minor numero di specie con somiglianza maggiore (ad esempio l’intera famiglia dei 

Mustelidae include 65 specie assegnate a 23 generi (Nowak 1991). I differenti criteri usati per 

delimitare i generi nei diversi taxa può rendere difficoltoso un confronto tra i taxa nei pattern di 

diversità generica. 

Siamo anche consapevoli che il nostro approccio non si riferisce direttamente al ruolo della 

competizione, soprattutto perché non ci sono garanzie che le specie presenti in una stessa fascia siano 

davvero sintopiche, cioè che co-occorrano nello stesso sito all’interno della fascia. Sarà quindi 

interessante investigare i pattern di co-occorrenza in ricerche future. 
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Capitolo 3. 

 

Analisi della diversità degli Apiformi lungo un gradiente altitudinale 

nell’Italia Centrale: il ruolo della competizione e dell’environmental 

filtering 

 

 

1. Introduzione 

 

La composizione delle comunità animali lungo i gradienti altitudinali può riflettere l’zione di due 

processi contrapposti: la competizione e l’environmental filtering. La competizione è un’interazione 

negativa tra organismi che insorge quando questi necessitano di una stessa risorsa (sia questa trofica, 

spaziale o di altra natura) che è disponibile in quantità limitate e limitanti (Miller, 1967; Schoener 

1974; Vance, 1984; Bastianelli et al. 2017). Quando si parla di environmental filtering, invece, si 

intende quel fenomeno che determina la selezione degli organismi sulla base della loro capacità di 

persistere in contesti caratterizzati da particolari condizioni abiotiche. 

Dal momento che la severità ambientale tende generalmente ad aumentare con l’altitudine, l’effetto 

dell’environmental filtering è tanto più influente quanto maggiore è la quota (vedi Capitolo 1). La 

competizione, al contrario, risulta negativamente correlata all’altitudine, e dunque gioca un ruolo 

molto più importante negli ambienti di bassa quota, caratterizzati solitamente da condizioni abiotiche 

più favorevoli (vedi Capitolo 1). 

Nel Capitolo 2 sono stati presentati i risultati di uno studio sui pattern di variazione della diversità 

generica dei coleotteri tenebrionidi lungo un gradiente altimetrico nel Lazio ed è emerso che una bassa 

diversità generica implica relazioni filogenetiche tra le specie più strette di quelle che si avrebbero in 

caso di alta diversità generica. Dunque, dal momento che uno degli effetti dell’environmental filtering 

è proprio quello di selezionare specie con simili adattamenti e quindi probabilmente più strettamente 

imparentate tra loro che con specie appartenenti a differenti fasce altitudinali, l’analisi della diversità 

generica può essere considerata uno strumento per provare la validità dell’ipotesi secondo cui la 

competizione avrebbe una maggiore importanza a basse quote e l’environmental filtering ad alte quote. 

Lo studio sui coleotteri tenebrionidi ha dimostrato che la diversità generica diminuisce all’aumentare 

della quota, seppur più lentamente della ricchezza di specie. Stessa cosa è stata riscontrata quando 

l’analisi è stata ristretta alla sole specie geofile; mentre, quando sono state considerate le sole specie 

xilofile, si è osservato che queste tendono a mantenere alti valori di diversità generica lungo il 
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gradiente. Questi risultati sono interpretabili proprio alla luce delle differenze tra le caratteristiche dei 

due gruppi ecologici considerati. 

Lo studio della generic diversity può quindi rivelarsi di grande interesse per la comprensione dei 

meccanismi che regolano la variazione della struttura di comunità lungo un gradiente altimetrico. La 

comprensione di questi meccanismi appare particolarmente importante in un momento in cui, a causa 

del cambiamento climatico, la distribuzione altimetrica delle specie sta subendo rapidi cambiamenti. 

È noto infatti che, a causa dell’aumento delle temperature, vi sarà un sempre maggiore spostamento 

delle specie verso quote più alte (vedi Capitolo 1). Il bisogno di migrare alla ricerca di condizioni 

ambientali favorevoli – temperature in primis – interessa la maggior parte dei gruppi animali. 

Tra le specie maggiormente minacciate dal cambiamento climatico figurano quelle caratteristiche degli 

ambienti d’alta quota (Capitolo 1). Dal momento che il cambiamento climatico determina il 

rilassamento di quei vincoli abiotici che contribuiscono al fenomeno dell’environmental filtering, con 

l’intensificarsi dei suoi effetti, l’importanza relativa di tale fenomeno diminuirà. Ad aumentare, invece, 

sarà la competizione, a causa dell’arrivo di specie da quote inferiori; ciò, oltre a modificare la 

composizione delle comunità, rappresenterà una minaccia per le specie d’alta quota, meno competitive 

e quindi più vulnerabili rispetto a quelle di bassa quota. 

Per quanto riguarda le comunità di insetti, gli Apiformi costituiscono un gruppo di notevole interesse 

nello studio del ruolo che competizione e environmental filtering hanno nella organizzazione delle 

comunità lungo i gradienti, in quanto si tratta di un gruppo che, in virtù della elevata capacità 

termoregolativa mostrata da molte specie, è in grado di colonizzare anche quote molto elevata. 

In particolare, Hoiss et al. (2012) hanno evidenziato proprio come la composizione delle comunità di 

Apiformi lungo i gradienti altitudinali sia influenzata dall’azione contrapposta tra competizione e 

environmental filtering. Man mano che si procede lungo il gradiente, l’importanza relativa delle due 

componenti cambia. In corrispondenza delle basse quote, caratterizzate da condizioni ambientali meno 

“estreme”, la competizione tra specie gioca un ruolo principale; l’importanza di tale ruolo viene 

progressivamente meno fino a quando, a quote maggiori, le condizioni ambientali diventano così 

limitanti da far sì che l’environmental filtering diventi il fattore dominante nella determinazione della 

composizione delle comunità. 

Questo fenomeno spiega un altro pattern osservato da Hoiss et al. (2012), ovvero il progressivo 

aumento dell’affinità filogenetica tra le specie di api campionate. Ciò, infatti, può essere dovuto al 

fatto che, mentre la competizione porta ad una progressiva divergenza tra le specie coinvolte, 

l’environmental filtering tende a selezionare quelle specie che possiedono gli adattamenti necessari 

alla sopravvivenza in determinate condizioni ambientali e, all’interno di un taxon “ristretto” come 

quello degli Apiformi, la condivisione di caratteristiche simili – come possono essere gli adattamenti 
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morfologici alle basse temperature – è solitamente da attribuirsi alla vicinanza filogenetica, più che a 

fenomeni di convergenza evolutiva. 

In questo Capitolo vengono presentati i risultati di uno studio sul ruolo della competizione e 

dell’environmental filtering nella definizione della struttura delle comunità di Apiformi lungo un 

gradiente altimetrico attraverso l’uso della diversità generica. Nel Capitolo 2 sono stati presentati i 

risultati di uno studio sui pattern di variazione della diversità generica dei coleotteri tenebrionidi lungo 

un gradiente altimetrico nel Lazio ed è emerso che una bassa diversità generica implica relazioni 

filogenetiche tra le specie più strette di quelle che si avrebbero in caso di alta diversità generica. 

Dunque, dal momento che uno degli effetti dell’environmental filtering è proprio quello di selezionare 

specie con simili adattamenti e quindi probabilmente più strettamente imparentate tra loro che con 

specie appartenenti a differenti fasce altitudinali, l’analisi della diversità generica può essere 

considerata uno strumento per provare la validità dell’ipotesi secondo cui la competizione avrebbe una 

maggiore importanza a basse quote e l’environmental filtering ad alte quote. 

Lo studio sui coleotteri tenebrionidi ha dimostrato che la diversità generica diminuisce all’aumentare 

della quota, seppur più lentamente della ricchezza di specie. Stessa cosa è stata riscontrata in quando 

l’analisi è stata ristretta alla sole specie geofile; mentre, quando sono state considerate le sole specie 

xilofile, si è osservato che queste tendono a mantenere alti valori di diversità generica lungo il 

gradiente. Questi risultati sono interpretabili proprio alla luce delle differenze tra le caratteristiche dei 

due gruppi ecologici considerati. 

Lo studio della diversità generica può quindi rivelarsi di grande interesse per la comprensione dei 

meccanismi che regolano la variazione della struttura di comunità lungo un gradiente altimetrico. La 

comprensione di questi meccanismi appare particolarmente importante in un momento in cui, a causa 

del cambiamento climatico, la distribuzione altimetrica delle specie sta subendo rapidi cambiamenti. 

È noto infatti che, a causa dell’aumento delle temperature, vi sarà un sempre maggiore spostamento 

delle specie verso quote più alte (vedi Capitolo 1). Il bisogno di migrare alla ricerca di condizioni 

ambientali favorevoli – temperature in primis – interessa la maggior parte dei gruppi animali. Tra le 

specie maggiormente minacciate dal cambiamento climatico figurano quelle caratteristiche degli 

ambienti d’alta quota (Capitolo 1). Dal momento che il cambiamento climatico determina il 

rilassamento di quei vincoli abiotici che contribuiscono al fenomeno dell’environmental filtering, con 

l’intensificarsi dei suoi effetti, l’importanza relativa di tale fenomeno diminuirà. Ad aumentare, invece, 

sarà la competizione, a causa dell’arrivo di specie da quote inferiori; ciò, oltre a modificare la 

composizione delle comunità, rappresenterà una minaccia per le specie d’alta quota, meno competitive 

e quindi più vulnerabili rispetto a quelle di bassa quota. 

 



 

59 

 

2. Materiali e metodi 

 

2.1. Area di studio 

 

Lo studio è stato condotto utilizzando l’intero gradiente altimetrico della Regione Lazio, esattamente 

come nella ricerca sui Coleotteri Tenebrionidi presentata nel Capitolo 2, cui si rimanda per i dettagli. 

 

 

2.2. Dataset 

 

La distribuzione degli Apiformi lungo il gradiente altimetrico della regione Lazio è stata ottenuta 

attraverso la compilazione di un database costruito sulla base del catalogo faunistico degli Apoidei 

della regione Lazio realizzato da Comba & Comba (1991), integrato ed aggiornato con i dati di Comba 

& Comba (2010). Dal momento che sono stati inclusi quasi 8000 records, raccolti da una moltitudine 

di entomologi, nell’arco di 93 anni (1908-2001), il dataset dovrebbe costituire un campione 

randomico, non influenzato da particolari bias. Tuttavia, Comba & Comba (1991) – pubblicazione 

dalla quale proviene la maggior parte dei dati utilizzati – precisano che, nonostante ci siano diverse 

aree per le quali è disponibile un’enorme quantità di dati, ce ne sono altre per le quali è possibile 

riscontrare una grande frammentarietà. 

In totale, le specie di Apoidei censite per l’ara di studio sono state 453, riconducibili a sei famiglie: 

Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae e Melittidae. Per ogni record, nel database 

sono stati inclusi nome della specie, relativa famiglia, sito, elevazione del sito e, quando disponibile, 

anno di ritrovamento. Gli Apidae Anthophorini, tradizionalmente classificati come famiglia a sé, sono 

stati codificati a parte. Dal tale database è stata poi ricavata una matrice di presenza-assenza delle 453 

specie in relazione al gradiente altimetrico considerato, che è stato suddiviso in 25 fasce, di 100 m 

ognuna, dal livello del mare fino a 2.500 m slm. Nella compilazione della matrice, le specie sono state 

considerate uniformemente presenti in tutte le fasce comprese tra la fascia minima e quella massima 

di presenza accertata, assumendo che l’eventuale mancanza di dati nelle fasce intermedie sia dovuta a 

difetto di ricerca (si veda Fattorini et al. 2020). 
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2.3. Analisi della ricchezza di specie 

 

Abbiamo analizzato la variazione del numero di specie di Apiformi in funzione della fascia altimetrica 

relativamente sia all’intero range altitudinale considerato, sia a sue singole porzioni, in particolare per 

le sezioni 0-1.000 m, 150-1.000 m, e 1.000-2.500 m. 

Tale suddivisione è stata effettata poiché dall’esame dei pattern di variazione altimetrica appariva 

spesso un andamento caratterizzato da (1) una brusca diminuzione del numero di specie tra la fascia 

900-1.000 m e 1.000-1.100 m, ed (2) un numero di specie particolarmente elevato nella fascia 0-100 

m. 

La stessa procedura è stata ripetuta per ciascuna delle famiglie di Apoidei separatamente, tranne che 

per i Melittidae, a causa del ridotto numero di specie (solo 5) con cui sono presenti nell’area di studio. 

Gli Anthophorini, un gruppo oggi considerato tribù degli Apidae, sono tradizionalmente considerati 

una famiglia distinta (Anthophoridae), in quanto api morfologicamente molto differenziate, solitarie e 

nidificanti al suolo. Per questo, le analisi sono state condotte sia per gli Apidae nel loro complesso che 

per gli Anthophorini e per gli Apidae non Anthophorini separatamente. 

La variazione del numero di specie in funzione della quota è stata modellizzata tramite regressione 

lineare semplice testando modelli lineari, logaritmici ed esponenziali, e valutando la bontà del fit 

attraverso l’R2. Nei rari casi in cui la differenza nell’R2 tra modelli alternativi è risultata più piccola 

del 5%, si è privilegiato (per facilità di interpretazione e confronto) il modello lineare a quelli curvilinei 

e quello logaritmico a quello esponenziale. Tali casi sono comunque segnalati. 

Data l’influenza della progressiva diminuzione di area disponibile che si osserva all’aumentare della 

quota sui pattern di ricchezza di specie, tutte le analisi sono state ripetute calcolando il numero di 

specie atteso per ciascuna fascia altimetrica corretto in base all’area disponibile. Ciò è stato fatto 

seguendo la stessa procedura adottata nel Capitolo 2 di questa tesi. L’area disponibile in ciascuna fascia 

è stata calcolata tramite il software Q-GIS v.2.18 sulla base delle informazioni contenute in un Modello 

di Elevazione Digitale (DEM) del Lazio, con risoluzione al suolo di 20 m. Il DEM è una 

rappresentazione digitale della superficie topografica reale, un raster, cioè un insieme di celle della 

stessa dimensione, in questo caso di 20x20 metri (400 m2). Ogni cella contiene un valore numerico 

che rappresenta la quota media di quella porzione di territorio. Il software ci ha permesso di contare le 

celle in ogni intervallo altimetrico e di moltiplicare tale numero per il valore noto dell’area unitaria. 

Utilizzando la funzione potenza per la relazione specie-area, S = cAz – in cui S è il numero di specie 

ed A è l’area – è stato calcolato il valore di c, che misura la densità di specie, ovvero il numero di 

specie per unità di superficie. Per effettuare i calcoli, il valore di z è stato convenzionalmente posto a 

0.25 (Preston, 1962). 
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2.4. Analisi del numero di generi 

 

Le 453 specie facenti parte del dataset sono riconducibili ad un totale di 50 generi. La ripartizione dei 

diversi generi nelle rispettive famiglie non è equa. Il gruppo più ricco risulta essere quello dei 

Megachilidae, con un totale di 18 generi; a seguire: Apidae (sensu lato), con 16 generi, Anthophorini, 

con 12, Halictidae, con 8, Apidae excl. Anthophorini ed Andrenidae, entrambi con 4 generi, e, infine, 

Colletidae e Melittidae, con 2 generi ciascuno. 

Anche in questo caso, oltre al quadro complessivo, sono stati esaminati nello specifico i tre taxa più 

numerosi (Anthophorini, Apidae sensu lato e Megachilidae) e sono state effettuate le correzioni con 

gli c-values. 

 

 

2.5. Analisi della diversità generica 

 

L’analisi della diversità generica è stata condotta utilizzando il metodo proposto da Williams (1951) e 

basato sull'indice di Simpson, come descritta nel Capitolo 2 di questa tesi, cui si rimanda per i dettagli. 

La diversità generica è stata calcolata sia complessivamente che, separatamente, per i tre taxa più ricchi 

in termini di generi: Anthophorini, Apidae sensu lato e Megachilidae. 

 

 

3. Risultati e discussione 

 

3.1. Ricchezza di specie: pattern generale 

 

La famiglia più numerosa tra gli Apoidei del Lazio è quella degli Apidae, che, con 120 specie, assomma 

a oltre il 26% (Figura 1). La maggior parte degli Apidae sono Anthophorini, che da soli costituiscono 

quasi l’8% della ricchezza di specie totale. La seconda famiglia più numerosa sono i Megachilidae 

(116 specie, oltre il 25%), seguiti dagli Halictidae (96 specie, circa il 21%); gli Andrenidae, con 86 

specie, rappresentano circa il 19%; i Colletidae sono meno del 7% (30 specie) e i Melittidae poco più 

dell’1% (5 specie) (Figura 1). 

Il contributo percentuale dei diversi gruppi cambia lungo il gradiente altimetrico (Figura 2). I 

Megachilidae sono presenti con una percentuale più o meno simile (circa il 20%) lungo tutte le fasce 

altimetriche, dal livello del mare ai 1.700 m. Gli Halictidae, invece, aumentano progressivamente il 

loro contributo percentuale dalla prima fascia (dove sono il 20% degli Apoidei) alla fascia 900-1.000 

m (dove costituiscono quasi il 40% degli Apoidei), non spingendosi però oltre i 1.000 m. Gli 

Andrenidae rappresentano circa il 20% nella prima fascia, ma nella seconda scendono al 12%, e in 
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tutte le altre si attestano a valori compresi tra il 9% e il 13%, fermandosi ai 1.000 m. Gli Anthophorini 

costituiscono il 20% nella prima fascia, diminuendo di importanza piuttosto regolarmente lungo il 

gradiente fino ai 1.200 m, ultima fascia in cui sono presenti e dove ammontano a meno del 5% degli 

Apoidei. I Colletidae hanno un pattern irregolare, con un brusco calo nelle ultime due fasce di presenza 

(tra i 1.000 e i 1.200 m), dove sono meno del 5%. 

Gli Apidae non Anthophorini sono l’unico gruppo presente lungo tutto il gradiente e il cui contributo 

percentuale tende ad aumentare con la quota. Mentre fino ai 1.000 m il loro contributo percentuale 

varia tra il 7% e il 20%, tra i 1.000 m e i 1.700 gli Apidae non Anthophorini costituiscono circa il 70-

80% degli Apoidei, e oltre questa quota sono l’unico gruppo presente. 

Nel complesso, dunque, la maggior parte dei gruppi tende a diminuire il proprio contributo lungo il 

gradiente, arrestandosi intorno ai 1.000 m, venendo progressivamente sempre più rimpiazzati dagli 

Apidae non Anthophorini, gli unici a superare i 1.700 m. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Contributo percentuale delle diverse famiglie di Apoidei alla ricchezza di specie del Lazio. Gli Anthophorini 

sono stati separati dagli altri Apidae in quanto tradizionalmente considerati una famiglia a sé. 
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Figura 2. Contributo percentuale delle diverse famiglie di Apoidei alla ricchezza di specie presenti lungo il gradiente 

altimetrico del Lazio suddiviso in fasce di 100 m. Gli Anthophorini sono stati separati dagli altri Apidae in quanto 

tradizionalmente considerati una famiglia a sé. 

 

 

Dall’analisi della ricchezza di specie degli Apoidei (Figura 3) lungo il gradiente altimetrico considerato 

è emerso un evidente pattern trifasico: la massima ricchezza si osserva nella prima fascia (0-100 m), 

ed attorno ai 100 m si ha un crollo del numero di specie; dai 100 m ai 1.000 m, la ricchezza decresce 

linearmente (Figura 3b), per poi subire un secondo crollo in corrispondenza dei 1.000 m; dai 1.000 m 

ai 2.500 m, il numero di specie continua a diminuire, seppur più lentamente che nella sezione 

precedente (Figura 3c). 

Ciò può essere spiegato verosimilmente in questo modo: (1) l’elevata ricchezza di specie relativa alla 

prima fascia è da imputarsi alla presenza, oltre che delle specie euriecie, anche di specie planiziali e 

prettamente termofile, le quali – una volta superati i 100 m – sono le prime a sparire; (2) in 

corrispondenza della zona collinare (100-1.000 m), occupata da vegetazione mediterranea, le specie 

sono filtrate gradualmente dall'altitudine e, in particolare, dalla diminuzione delle temperature e della 

presenza di piante ospite; (3) attorno ai 1.000 m, la vegetazione mediterranea viene per lo più sostituita 

dalla faggeta e le temperature si fanno ancora più proibitive, quindi restano le specie che hanno buone 

capacità di termoregolazione; inoltre, intorno ai 2.000 m, quando la vegetazione è rappresentata 

prevalentemente da praterie di alta quota, ad essere presenti sono solamente poche specie del genere 
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Bombus, le migliori termoregolatrici tra gli Apoidei. È proprio per via dell’osservazione del pattern 

trifasico che si è scelto di analizzare separatamente le sezioni 150-1.000 m e 1.000-2.500 m. 

Per quanto riguarda l’intero range altitudinale, in base all’analisi dell’R2, la funzione più adatta a 

descrivere l’andamento del numero di specie in relazione alla quota è risultata essere quella 

logaritmica. Ciò che è interessante notare è che l’andamento che si osserva nei grafici relativi alle 

sezioni 150-1.000 m (Figura 3b) e 1.000-2.500 m (Figura 3c) è in realtà lineare. 

Una volta corretti i calcoli in base all’area disponibile (Figura 3d-f), dal grafico ottenuto plottando gli 

c-values in funzione della quota, emerge un pattern analogo a quello appena descritto, seppure la bontà 

di adattamento delle funzioni (valori R2) sia inferiore (ciò vale per la funzione esponenziale molto più 

che per la logaritmica); questo indica che, effettivamente, l’area disponibile contribuisce al declino del 

numero di specie osservato, anche se il ruolo principale rimane comunque quello dell’altitudine. È 

importante ricordare che, se il declino con la quota fosse dovuto esclusivamente all’effetto area, i 

grafici degli c-values risulterebbero essere delle linee parallele all’asse delle ascisse. 
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Figura 3. Variazione nel numero di specie degli Apoidei lungo il gradiente altimetrico del Lazio totale (a); decrescita 

lineare 0-1000 m (b), 1.500-2.500 m (c). Valori corretti per l’effetto area mediante i c-values per l’intero gradiente (d), 0-

1.000 m (e) e 1.000-2.500 m (f). 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ricchezza di specie: gruppi principali 

 

Per la famiglia Andrenidae, il pattern generale (Figura 4a) è ben modellato dalla funzione logaritmica. 

Escludendo la prima fascia, tuttavia, l’andamento risulta essere lineare (Figura 4b) e ciò evidenzia, 

ancora una volta, che è l’elevato numero di specie della prima fascia a determinare il rapido crollo 

esemplificato dalla funzione logaritmica. 

Effettuando la correzione per eliminare l’effetto dell’area si ottengono gli stessi pattern (Figura 4c-d), 

anche se con R2 più bassi; come per il pattern complessivo, quindi, anche gli Andrenidae sono in parte 

influenzati dall’effetto area, sebbene permanga un effetto dell’altitudine indipendente dall’area. 

Questa famiglia, dunque, risulta essere molto sensibile al gradiente altimetrico e alle variazioni delle 

condizioni ambientali che questo porta con sé. Avendo un massimo di diversità nella prima fascia e 

declinando linearmente fino a circa 1.000 m (e solo in parte a causa della diminuita superficie 

disponibile), per poi scomparire del tutto, gli Andrenidae contribuiscono appieno alla spiegazione del 

pattern complessivo. 
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Figura 4. Variazione del numero di specie della famiglia Andrenidae in funzione dell’altitudine sull’intero gradiente (a), 

escludendo la prima fascia (b) e con i valori corretti per l’area disponibile (c, intero gradiente; d, prima fascia esclusa). 

 

 

 

Le considerazioni fatte riguardo gli Andrenidae sono applicabili anche alla tribù degli Antophorini 

(Figura 5a, b). Le presenze oltre i 1.000 m sono talmente trascurabili da non essere modellabili. 

Includendo nella famiglia Apidae la tribù Antophorini, se non si effettua la correzione con gli c-values, 

il pattern (Figura 5c-e) ricalca quello che si osserva anche per gli Andrenidae e gli Anthophorini, con 

l’aggiunta delle presenze oltre i 1.000 m, che seguono un andamento adeguatamente approssimabile 

da una funzione lineare. Quando la ricchezza di specie viene espressa come c-value (Figura 6a, b), 

tuttavia, non si osserva più alcun declino nella sezione oltre i 1.000 m, dove, al contrario, si ha un 

debole trend positivo. Ciò indica che il declino oltre i 1.000 m è dovuto non a fattori associati 

all’altitudine, ma alla diminuzione dell’area disponibile. Fino a 1.000 m, dunque, la progressiva 

diminuzione delle temperature filtra enormemente le specie, portando ad una graduale perdita di tutte 

le specie più termofile, completamente assenti oltre i 1.000 m, limite che segna l’inizio di una comunità 

costituita esclusivamente dagli Apidae in senso tradizionale (senza Anthophorini), capaci di tollerare 

bene le basse temperature. Il decremento del numero di specie facenti parte di tale comunità non è da 

attribuirsi all’effetto filtro delle temperature, ma alla crescente diminuzione di area disponibile. Del 

pool di specie presente oltre i 1.000 m, quindi, fanno parte specie estremamente euriecie o, addirittura, 

frigofile; ciò è coerente con il fatto che le specie di Apidae che restano oltre i 1.000 m sono i bombi, 

ottimi termoregolatori. 
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Quando dalla analisi sulla famiglia Apidae si escludono gli Antophorini il pattern generale (Figura 5f-

h) è ben modellato da una regressione lineare. Sotto i 1.000 m il declino è lineare e debolissimo (Figura 

5g), mentre oltre tale soglia, pur rimanendo lineare, è più ripido (Figura 5h). 

 

 

 

 
 

Figura 5. Variazione nel numero di specie degli Apoidei lungo il gradiente altimetrico del Lazio per la tribù Anthophorini 

per l’intero gradiente (a) ed escludendo la prima fascia (b), per la famiglia Apidae inclusi Anthophorini sull’intero gradiente 

(c), dai 0 ai 1.000 m (d) e dai 1.500 ai 2.500 m (e) e per la famiglia Apidae esclusi Anthophorini sull’intero gradiente (f) 

dai 0 ai 1.000 m (g) e dai 1.500 ai 2.500 m (h). 

 

 

 

Quando si considerano gli c-values, per il pattern generale si ottiene una retta parallela alle ascisse 

(Figura 6 f), il che dimostra che, in realtà, il declino è dovuto alla diminuzione dell’area disponibile. 

Considerando separatamente le sezioni 150-1.000 m (Figura 6 g) e 1.000-2.500 m (Figura 6 h), si 
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ottiene che, sotto i 1.000 m, i valori di c non solo non diminuiscono con l’altitudine, ma aumentano; 

ciò indica che, se si escludono gli Anthophorini, gli Apidae sono addirittura avvantaggiati dalle alte 

quote, e che il trend negativo che si osserva usando i valori “non corretti” è in realtà dovuto alla 

diminuzione della superficie disponibile. Oltre i 1.000 m, gli c-values sono del tutto indipendenti dalla 

quota, dunque il numero di specie è regolato esclusivamente dalla disponibilità di area. 

 

 

 
 

Figura 6. Variazione nel numero di specie degli Apoidei lungo il gradiente altimetrico del Lazio per la tribù Anthophorini 

sull’intero gradiente (a) ed escludendo la prima fascia (b), per la famiglia Apidae inclusi Anthophorini sull’intero gradiente 

(c), da 0 a 1.000 m (d) e dai 1.500 ai 2.500 m (e) e per la famiglia Apidae esclusi Anthophorini sull’intero gradiente (f), da 

0 a 1.000 m (g) e dai 1.500 ai 2.500 m (h) con i valori corretti per l’area disponibile. 
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Il pattern osservato per la famiglia Colletidae, prima della correzione in base all’area disponibile 

(Figura 7a, b), è analogo a quello ottenuto per gli Anthophorini, cioè l’esclusione della prima fascia 

rende l’andamento lineare (Figura 7b) e ciò evidenzia, ancora una volta, che è l’elevato numero di 

specie della prima fascia a determinare il rapido crollo esemplificato dalla funzione logaritmica (Figura 

7a); utilizzando gli c-values, tuttavia, si ottiene un andamento parallelo all’asse delle ascisse fino 

intorno ai 1.000 m (soglia oltre la quale le presenze sono troppo scarse per essere modellate) (Figura 

7c, d), indicando che il declino del numero di specie con la quota è sostanzialmente determinato dalla 

riduzione della superficie disponibile. 

Le analisi prima della correzione in base all’area disponibile per la famiglia Halictidae (Figura 7e, f) 

ci mostrano un decremento lineare lungo tutto il gradiente. Usando gli c-values (Figura 7g, h), sia nel 

pattern generale che in quello relativo alla sezione 150-1.000 m si ottengono andamenti paralleli 

all’asse delle ascisse; il declino, quindi, è dovuto alla riduzione di superficie. Pertanto, seppure 

dall’osservazione del pattern “non corretto” sembrasse che gli Halictidae fossero fondamentalmente 

termofili, alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi degli c-values si potrebbe ipotizzare che, in realtà, 

a questa famiglia appartengano specie con buone capacità di termoregolazione. Il fatto che scompaiano 

una volta superati i 1.000 m potrebbe essere dovuto alla repentina scomparsa delle piante ospite, 

determinato dal passaggio da vegetazione mediterranea a faggeta che si riscontra solitamente attorno 

ai 1.000 m. 
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Figura 7. Variazione del numero di specie delle famiglie Colletidae sull’intero gradiente (a) ed escludendo la prima fascia 

(b) e Halictidae sull’intero gradiente (e) ed escludendo la prima fascia (f) in funzione dell’altitudine. Effetti corretti per 

l’area disponibile (c-values) per la famiglia Colletidae sull’intero gradiente (c) ed escludendo prima e ultima fascia (d) e 

per la famiglia Halictidae sull’intero gradiente (g) ed escludendo la prima fascia (h). 

 

 

 

 

Infine per la famiglia Megachilidae (Figura 8a-c) si osserva un andamento analogo a quello ottenuto 

per gli Apidi s.l., anche se diminuiscono oltre i 1.000 m meno ripidamente. I risultati suggeriscono che 

si tratti di un gruppo prevalentemente termofilo che presenta alcuni elementi eurieci o mesofili, che 

sono quelli che resistono a quote maggiori e per i quali si perde il declino con la quota quando si tiene 

conto dell’effetto area (Figura 8 d-f). 
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Figura 8. Variazione nel numero di specie di Megachilidae lungo l’intero gradiente altimetrico (a), da 0 a 1.000 m (b) e 

dai 1.000 ai 1.700 m (c). I panel d-f mostrano i pattern utilizzando gli c-values sull’intero gradiente (d), da 0 a 1.000 m (e) 

e dai 1.000 ai 1.700 m (f). 

 

 

 

 

3.3. Numero di generi: pattern generale 

 

Il declino del numero di generi complessivo, con un crollo a 1.000 m, risulta ben descritto dalla 

funzione esponenziale (Figura 9a). L’andamento relativo alla sezione 150-1.000 m è meglio 

approssimato da una funzione lineare; superati i 1.000 m, l’andamento osservato segue leggermente 

meglio la funzione esponenziale (R2 = 0.92), ma anche il modello lineare offre un buon fit (R2 = 0.87) 

(Figura 9b, c). 

Correggendo i valori del numero di generi con gli c-values, il pattern generale rimane ben approssimato 

dall’esponenziale (Figura 9d); tuttavia, andando ad esaminare nel dettaglio le diverse sezioni, 

emergono risultati differenti. Nella prima sezione, 150-1.000 m (Figura 9e), il numero di generi risulta 

indipendente dall’altitudine (la linea di tendenza è praticamente parallela all’asse delle ascisse); ciò 

vuol dire che, nell’intervallo considerato, a determinare il declino del numero di generi è la 

diminuzione di area disponibile e non l’effetto filtro. Oltre i 1.000 m, invece, l’altitudine mantiene un 

ruolo principale nella determinazione del declino (Figura 9f). 
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Figura 9. Andamento del numero di generi degli Apoidea in funzione della quota, sull’intero range altitudinale (a), dai 0 

ai 1.000 m (b) e dai 1.500 ai 2.500 m (c). I panel d-f mostrano l’andamento, relativo alle stesse sezioni altimetriche, quando 

si utilizzano i valori corretti per l’effetto area (c-values).  

 

 

 

3.4. Numero di generi: gruppi principali 

 

Le analisi sono limitate ai gruppi rappresentati da un numero di generi superiore a 10. 

Il pattern generale per la tribù Anthophorini viene ben descritto dalla funzione esponenziale (Figura 

10a). L’unico crollo del numero di generi si registra attorno ai 1.000 m; nella fascia 901-1.000 m, 

tuttavia, si osserva un leggero incremento. Questo potrebbe essere interpretabile come conseguenza 

del carattere ecotononale di questa fascia, in cui si potrebbe avere la sovrapposizione tra il limite 

altimetrico superiore di specie di quota media o bassa, e il limite superiore di quelle di quota medio-

alta, che determina la ricomparsa di generi che, nelle quote inferiori, erano stati completamente azzerati 

per la scomparsa di tutte le specie più termofile. È interessante però osservare che questo non comporta 

un picco di specie, in quanto tale sovrapposizione coinvolge specie che tendono a distribuirsi in generi 

diversi (si veda l’analisi della diversità generica). 

Considerando esclusivamente la sezione 0-1.000 m, il declino è lineare (Figura 10b). Oltre i 1.000 m 

le presenze sono talmente scarse da non essere modellabili. 

Una volta corretti i valori per escludere l’effetto area, il pattern generale continua ad essere 

approssimato dalla funzione esponenziale (Figura 10c), sebbene la percentuale di varianza spiegata sia 

piuttosto bassa. Sotto i 1.000 m (Figura 10d) non si osserva alcun declino. La superficie disponibile è, 

dunque, un fattore rilevante nella determinazione del numero di generi di questo gruppo, sebbene 

l’altitudine eserciti un certo ruolo. 
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Figura 10. Analisi del numero di generi della tribù Antophorini con l’altitudine sull’intero gradiente (a) e da 0 a 1.000 m 

(b). I panel c-d mostrano l’andamento, relativo alle stesse sezioni altimetriche, quando si utilizzano i valori corretti per 

l’effetto area (c-values). 

 

 

 

Le analisi dei generi della famiglia Apidae, inclusi Antophorini (Figura 11a), mostra un andamento 

esponenziale e, come per gli Anthophorini, presenta un unico crollo in corrispondenza dei 1.000 m, 

prima del quale si osserva un piccolo picco del numero di generi. 

Sotto i 1.000 m (Figura 11b) il declino è lineare e piuttosto ripido, per poi diventare più debole una 

volta superata tale soglia (Figura 11c), il che suggerisce un effetto filtro più intenso alle altitudini 

maggiori. 

I risultati che si ottengono dall’analisi degli c-values sono peculiari, se paragonati a quelli trattati finora 

per il numero di generi, in quanto il pattern generale non segue nessuno dei modelli finora osservati, 

ma mostra un andamento approssimabile da una polinomiale di terzo grado (Figura 11d). Osservando 

singolarmente le sezioni sopra e sotto i 1.000 m si ottiene che gli c-values sotto i 1.000 m non sono 

correlati all’altitudine (Figura 11f), mentre nella sezione 1.000-2.500 m si osserva un trend positivo 

(Figura 11e). Confrontando questo pattern con quello degli Anthophorini, si deduce che, superati i 

1.000 m, gli Apidae non Anthophorini incrementano il numero di generi con la quota, pur essendo 

rappresentati da poche specie. Ciò implica che le poche specie presenti sono sparse tra relativamente 

molti generi, un aspetto che apparirà più chiaro con l’analisi della diversità generica. 
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Figura 11. Variazione del numero di generi della famiglia Apidae inclusi Antophorini lungo l’intero gradiente altimetrico 

(a), 0-1.000 m (b) e 1.000-2.500 m (c). I panel d-f mostrano l’andamento, relativo alle stesse sezioni altimetriche, dei valori 

corretti per l’area disponibile (c-values). 

 

 

Anche l’andamento generale per i Megachilidae è esponenziale (sebbene il modello logaritmico dia 

un fit quasi altrettanto buono, R2 = 0.85) con declini bruschi (Figura 12a) in corrispondenza dei 100, 

700 e 1.000 m. È interessante notare che i 700 m segnano anche il limite oltre il quale scompaiono i 

Melittidae; è possibile, dunque, che a tale quota corrisponda una qualche variazione dell’habitat come, 

ad esempio, la scomparsa di piante ospite sfruttate dai generi che non superano i 700 m. Sotto i 1.000 

m il pattern è lineare (Figura 12b), mentre, superandoli, il numero di generi rimane pressoché costante 

(Figura 12c). 

Escludendo l’effetto dell’area disponibile, il declino che si osserva nella sezione in cui la famiglia è 

presente è approssimabile dalla funzione esponenziale (Figura 12d), che dà anche il fit migliore per la 

sezione 150-1.000 m; come per gli Apidae, nell’ultima sezione (1.000-2.500 m) si riscontra una debole 

correlazione positiva tra numero di generi e altitudine; ciò è coerente con quanto detto sui 

Megachilidae a proposito della ricchezza di specie. 
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Figura 12. Variazione del numero di generi della famiglia Megachilidae lungo tutto il gradiente altimetrico (a), da 0 a 

1.000 m (b) e dai 1.000 ai 1.700 m (c). I panel d-f mostrano l’andamento, relativo alle stesse sezioni altimetriche, dei valori 

corretti per l’area disponibile (c-values). 

 

 

 

 

3.4. Diversità generica: pattern generale 

 

La funzione che approssima meglio il pattern generale di diversità generica con la quota (Figura 13a) 

è quella esponenziale; anche in questo caso si osserva un crollo in corrispondenza dei 1.000 m, mentre 

non se ne registra uno ai 100 m, contrariamente a quanto si osserva per il numero di specie; la prima 

fascia, infatti, non appare più diversificata della seconda; anzi, tra la prima e la seconda fascia si 

osserva un incremento di diversità non indifferente, che potrebbe essere dovuto ad un impoverimento, 

nei primi 100 m del gradiente, di generi a cui appartengono specie particolarmente sensibili al disturbo 

antropico, tipicamente più elevato alle basse quote. Il modello logaritmico (calcolato per confronto 

con i coleotteri tenebrionidi) produce la seguente equazione: y = - 6.274ln(x) + 50.098, R² = 0.74. 

Sotto i 1.000 m, una volta esclusa la prima fascia, si ha un declino quasi perfettamente lineare (R2 = 

0.97) (Figura 13b). Superati i 1.000 m, la funzione che approssima leggermente meglio l’andamento 

della diversità è quella esponenziale (R2 = 0.85), ma il modello lineare offre un fit quasi altrettanto 

buono (R2 = 0.82) (Figura 13c). 

Questi risultati sono coerenti con l’ipotesi che la diversità generica tende generalmente a diminuire 

lungo il gradiente altitudinale, dunque è plausibile supporre che l’azione dell’effetto filtro sia tanto più 

rilevante quanto maggiore è la quota considerata. Il confronto tra i due modelli lineari per le sezioni 

100-1.000 m e 1.000-2.500 m evidenzia che il declino nei valori di diversità generica oltre i 1.000 m 
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è di circa 10 volte meno rapido di quello della sezione 100-1.000 m. Questo suggerisce che l’effetto 

filtro agisca in modo particolarmente drammatico sotto i 1.000 m. All’interno di questa sezione, ad 

ogni incremento di quota, la diversità generica si riduce sensibilmente, perché scompaiono 

rapidamente i generi con le specie meno tolleranti, e restano quelli che contengono specie sempre più 

tolleranti. I 1.000 m rappresentano una cesura in cui il numero di generi passa da 27 a soli 8. Superata 

questa quota, si ha un pool fortemente impoverito, le cui specie sono in larga misura tolleranti alle 

condizioni di alta quota e appartenenti per lo più a pochi generi. 

 

 

 
 

Figura 13. Diversità generica degli Apoidea in funzione dell’altitudine lungo l’intero gradiente altimetrico (a), da 0 a 

1.000 m (b) e dai 1.000 ai 2.500 m (c).  

 

 

 

3.5. Diversità generica: gruppi principali 

 

La tribù Antophorini mostra un andamento piuttosto irregolare (Figura 14), con un trend lievemente 

decrescente dai 0 ai 900 m. Nella fascia 901-1.000 m, l’ultima in cui il gruppo è presente con più di 

una specie, il valore di diversità generica è invece particolarmente alto. Ciò suggerisce che tra 0 e 900 

m vi sia un debole effetto filtro, con le specie sempre più concentrate in meno generi; attorno ai 900-

1.000 m si ha però la rapida perdita delle ultime specie, e le poche rimaste rappresentano gli elementi 

più tolleranti di ciascun genere. Allo stesso tempo, il numero di generi è maggiore di quello delle fasce 

immediatamente precedenti. Quindi vi è un impoverimento del numero di specie, ma un aumento del 



 

77 

 

numero di generi, e una maggiore dispersione delle specie tra i generi. Nel complesso, ciò indica che 

la fascia dei 100 m viene popolata da specie appartenenti a generi che hanno perso tutte le specie nelle 

fasce precedenti, ma che ne acquisiscono di nuove, ricomparendo. Oltre i 1.000 m è presente un’unica 

specie, e oltre i 1.200 m il gruppo è assente. 

 

 

 
 

Figura 14. Variazione della diversità generica all’interno della tribù Antophorini. 

 

 

Il pattern generale della famiglia Apidae (Anthophorini inclusi) è ben descritto sia dalla funzione 

logaritmica che dall’esponenziale (Figura 15a); quest’ultima appare particolarmente appropriata 

quando si considera solo la sezione 150-1.000 m (Figura 15b). Nella sezione oltre i 1.000 m 

l’andamento è molto irregolare (Figura 15c). In ogni caso, questo gruppo rispecchia i risultati ottenuti 

nel pattern complessivo ed è quindi coerente con l’ipotesi della crescente importanza dell’effetto filtro; 

in particolare, dal momento che a persistere oltre i 1.200 m sono esclusivamente gli Apidae non 

Anthophorini, risulta evidente come la graduale diminuzione delle temperature e/o i cambiamenti nella 

composizione floristica agiscano determinando la progressiva selezione di specie sempre più euriecie 

e frigofile. 

 

 

 
Figura 15. Variazione della diversità generica della famiglia Apidae lungo l’intero gradiente altimetrico (a), da 0 a 1.000 

m (b) e dai 1.000 ai 2.500 m (c). 



 

78 

 

La famiglia Megachilidae mostra un pattern piuttosto irregolare (Figura 16a), con un trend decrescente 

dai 0 ai 1.000 m. I valori di diversità generica nelle ultime due fasce in cui la famiglia è presente con 

più di una specie per genere (1.000-1.100 m e 1.100-1.200 m) sono invece maggiori di quello relativo 

alla fascia 901-1.000 m. Ciò suggerisce che tra 0 e 1.000 m vi sia un effetto filtro per cui le specie 

risultano sempre più concentrate in sempre meno generi (il modello lineare è quello che fornisce il 

miglior adattamento per questa sezione altimetrica; Figura 16b); attorno ai 900-1.000 m si ha però una 

rapida perdita nel numero di specie, e le poche rimaste rappresentano gli elementi più tolleranti di 

ciascun genere, il che determina un picco di diversità generica. 

 

 

 
 

Figura 16. Variazione della diversità generica della famiglia Megachilidae lungo il gradiente altimetrico (a) ed escludendo 

la fascia 1.100-1.200 m (b). 

 

 

 

 

4. Conclusioni 

 

Nel complesso, i risultati delle analisi svolte suggeriscono che la ricchezza di specie degli Apoidei 

lungo i gradienti altitudinali del Lazio diminuisca monotonamente seguendo un evidente pattern 

trifasico, determinato prevalentemente dall’effetto filtro dovuto alla progressiva diminuzione delle 

temperature e, in minor misura, dall’effetto area, che interessa particolarmente la famiglia degli Apidae 

(excl. Anthophorini) ed in parte quella dei Megachilidae. 

Un andamento monotono decrescente può essere ben approssimato da diverse funzioni; in questo caso, 

a descrivere meglio il pattern complessivo di ricchezza di specie è la funzione logaritmica, il che indica 

un declino più rapido nella parte inferiore del gradiente ed uno meno accentuato in quella superiore. 

I risultati ottenuti dall’analisi della diversità generica per gli Apoidei nel loro insieme sostengono 

l’ipotesi dell’aumento dell’entità dell’effetto filtro lungo il gradiente considerato: la crescente severità 
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ambientale che si osserva procedendo lungo il gradiente altitudinale seleziona progressivamente specie 

sempre più adatte alle basse temperature e riunite in un numero sempre minore di generi. 

I risultati suggeriscono che, per gli Anthophorini e i Megachilidae, l’effetto filtro porti ad una 

diminuzione della diversità generica dal livello del mare fino a circa i 1.000 m, attraverso la perdita di 

interi generi meno tolleranti, sicché le specie risultano sempre più concentrate in sempre meno generi. 

Oltre una certa quota (circa 900 m per gli Anthophorini, 1.000 m per i Megachilidae), la fauna è ormai 

ridotta alle pochissime specie che, all’interno dei vari generi che risultano ancora presenti, riescono a 

sopravvivere alle quote più elevate. È possibile che qui, in presenza delle condizioni più ostili, subentri 

il ruolo della competizione, che impedisce la copresenza di specie con ecologia simile nello stesso 

genere. 

I risultati riguardanti Anthophorini e Megachilidae sono, dunque, in contrasto con quelli di Hoiss et 

al. (2012). Infatti, seppur prevedano un progressivo aumento dell’entità dell’environmental filtering 

lungo il gradiente fino a 900 e 1.000 m, dopo tali quote, i valori di diversità generica per i due gruppi 

aumentano, il che sarebbe è interpretabile come il risultato del fenomeno della competizione, il cui 

ruolo, secondo Hoiss et al. (2012), è invece trascurabile alle alte quote. 

Seppure tale dettaglio non dovrebbe essere particolarmente determinante ai fini dell’interpretazione 

dei pattern osservati, è bene considerare che il confronto tra i risultati ottenuti e quelli riportati da Hoiss 

et al. (2012) è certamente, in parte, influenzato dai diversi metodi impiegati per inferire l’affinità 

filogenetica tra le specie caratteristiche di ciascuna fascia; nel suddetto studio, infatti, non è stata 

calcolata la diversità generica, ma si è fatto uso del Net Relatedness Index (NRI) e della Mean Pairwise 

Distance (MPD). 

Come già detto, quando si considera l’intero gradiente, il modello logaritmico fornisce fit soddisfacenti 

sia per gli Apoidei nel loro insieme che per la maggior parte dei gruppi; il modello di declino 

logaritmico, quindi, sembra essere comune a Tenebrionidi ed Apoidei. 

Nonostante tale similarità, è interessante notare come il declino delle specie osservato per gli Apoidei 

sia molto più ripido rispetto a quello dei Tenebrionidi descritto nel Capitolo 2 di questa tesi; ciò 

suggerisce che l’impatto dell’effetto filtro sia maggiore sugli Apoidei, seppure le ben note capacità di 

termoregolazione di tale gruppo potessero far pensare al contrario. Una possibile spiegazione potrebbe 

riguardare, più che la diminuzione delle temperature, quella delle piante ospite lungo il gradiente 

altimetrico; tale diminuzione potrebbe essere più rilevante per gli Apoidei, in quanto impollinatori, che 

per i Tenebrionidi, ed in particolare per quelli xilofili. Tale aspetto, comunque, dovrebbe essere oggetto 

di ulteriori ricerche. 
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In ogni caso, la ripidità del declino varia tra i diversi gruppi di Apoidei. In generale, i coefficienti 

angolari valgono circa -20, tranne che per i Colletidae (-6) ed i Megachilidae (-28). Questi valori 

appaiono simili a quelli registrati per i Tenebrionidi nel loro complesso (-20) e per i geofili (-12). 

Verosimilmente, la maggiore ripidità della curva complessiva può essere imputata al fatto che questa 

è caratterizzata da un rapidissimo crollo del numero di specie dalla prima alla seconda fascia, effetto 

che risulta meno pronunciato quando si considerano i vari gruppi separatamente. 

Per i tenebrionidi, il declino nel numero di generi segue un modello logaritmico, con un coefficiente 

di circa -14. Per gli Apoidei, nonostante i vari gruppi presentino pattern molto difformi, il modello 

esponenziale è quello che prevale. 

Per quanto concerne la diversità generica, mentre per i tenebrionidi il declino è lineare (con coefficiente 

angolare di circa -0.03), negli Apoidei si osserva un modello esponenziale e quindi un declino iniziale 

più rapido. Questo risultato rispecchia quello ottenuto per la ricchezza di specie, il che rafforza l’ipotesi 

che, rispetto ai Tenebrionidi, gli Apoidei siano più suscettibili all’effetto filtro. 

Seppure apparentemente anomalo, almeno rispetto ai risultati ottenuti da Hoiss et al. (2012) e Fattorini 

et al. (2020), l’aumento della diversità generica che si riscontra per Anthophorini e Megachilidae in 

corrispondenza degli estremi superiori dei rispettivi range altitudinali è comprensibile: le sole specie 

che rimangono nelle ultime fasce in cui i due gruppi sono distribuiti sono quelle con buone capacità di 

termoregolazione e quindi adatte alle basse temperature; in questo contesto torna in gioco la 

competizione o, meglio, il fantasma di una competizione che, data la ridotta disponibilità di risorse, in 

tempi evolutivi, ha fatto sì che le nicchie ecologiche delle poche specie in maggior misura svincolate 

dal fattore abiotico più selettivo che caratterizza gli ambienti montani – la temperatura – fossero il più 

differenti possibile, e che, dunque, tali specie appartenessero a generi differenti, da cui l’elevato valore 

di diversità generica. 
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Capitolo 4 

 

Analisi della distribuzione altimetrica di gruppi target di artropodi 

lungo un gradiente altimetrico dell’Italia centrale 

 

 

 

1. Introduzione 

 

La distribuzione di molti organismi in senso altitudinale segue le differenti condizioni ambientali che 

rispecchiano il microclima locale. Ciò ha chiare implicazioni sulla conoscenza generale della biologia 

delle specie e della loro distribuzione (Capitolo 1). Gli studi sull’ecologia delle specie lungo 

gradienti/transetti altimetrici o latitudinali possono fornire indizi sulla risposta di specie e comunità ai 

cambiamenti climatici (Hodkinson 2005). 

Gli artropodi rappresentano un phylum animale molto diversificato, non solo in termini di numero di 

specie ma anche nelle loro forme e funzioni, contenendo al proprio interno gruppi molto differenti. 

Proprio per la loro diversità, dovuta alle piccole dimensioni e alla capacità di colonizzare moltissimi 

habitat, gli artropodi costituiscono la maggiore componente animale in termini di biomassa e 

biodiversità (Fittkau & Klinge 1973). A causa della loro enorme diversità è molto difficile esaminare 

la distribuzione delle specie di artropodi lungo gradienti ambientali, perciò molti studi si focalizzano 

su uno (Niemelä et al. 1992) o pochi taxa (ad esempio Röder et al. 2017). Tuttavia, studiare i pattern 

delle abbondanze degli artropodi lungo gradienti ad un livello tassonomico inferiore è relativamente 

semplice e può fornirci importanti indicazioni sulla comprensione delle comunità ecologiche e sulle 

previsioni dei cambiamenti futuri. Gli artropodi giocano importanti ruoli negli ecosistemi essendo 

predatori, prede, impollinatori, parassitoidi, parassiti, etc. (Miller 1993; Supriya et al. 2019). Pertanto, 

il loro numero dovrebbe avere effetti importanti sulla diversità e sulla distribuzione dei taxa con cui 

interagiscono (Bagchi et al. 2014). Ad esempio, la diminuzione dell’abbondanza di artropodi è stata 

considerata uno dei motivi del declino di popolazioni di vertebrati che si cibano di essi (Lister & Garcia 

2018).  

Diversi studi hanno riportato un forte calo dell'abbondanza di artropodi, fino al 75% negli ultimi 27 

anni (Hallmann et al. 2017; Lister & Garcia 2018; Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). Sebbene queste 

percentuali possano essere sovrastime, è ormai generalmente accettato che l'abbondanza di artropodi 

stia diminuendo in tutto il mondo. Ciò è una delle principali preoccupazioni per la conservazione, 

poiché diminuzioni delle popolazioni potrebbero avere un ingente effetto sulle funzioni degli 

ecosistemi (Ceballos et al. 2017), anche se le specie non si estingueranno nel medio-breve termine. 
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Dati i rapidi cambiamenti ambientali in corso, la comprensione dei pattern di distribuzione degli 

artropodi lungo gradienti ambientali, su modelli di abbondanza, può essere un approccio efficace per 

una corretta pianificazione in ambito conservazionistico. 

Questo studio vuole indagare i pattern di abbondanza di alcuni taxa di artropodi epigei lungo un 

gradiente altitudinale nell’Italia centrale, durante il loro periodo di massima attività.  

 

 

2. Materiali e Metodi 

 

2.1. Area di studio 

 

Lo studio è stato condotto all’interno della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, situata nel 

Lazio, nel comune di Borgorose (RI), al confine con l’Abruzzo, nel settore occidentale dell’Appennino 

centrale (Figura 1). Nonostante il nome plurale, le Montagne della Duchessa possono essere 

considerate come un unico massiccio montuoso, essendo isolate da altri gruppi montuosi da valli e 

zone pianeggianti. Il massiccio della Duchessa fa parte della piattaforma carbonatica-cretacica che 

forma gran parte dell’Appennino laziale-abruzzese. Il paesaggio è tipicamente appenninico, con elevati 

rilievi calcarei che superano i 2.000 m slm incisi da valli profonde, derivanti dall’azione di ghiacciai e 

dal carsismo, estese praterie d’alta quota e fitti boschi di faggio. Il clima è mediterraneo-montano, con 

due picchi di precipitazioni annuali (uno in primavera e uno in autunno) e un periodo estivo più arido. 

Con l’aumentare della quota la temperatura tende a diminuire e le precipitazioni ad aumentare, 

mostrando maggiori affinità con un clima di tipo continentale (Peria & Carotenuto 2017). 

La riserva ha una superficie di 3.540 ha, ma si si estende notevolmente in senso verticale, con un 

dislivello di circa 1.450 metri (da circa 850 m ad oltre 2.200 m), lungo il quale si osservano importanti 

cambiamenti nell’assetto vegetazionale. Tra gli 850 e i 1.200 m slm troviamo il piano collinare con 

boschi misti costituiti soprattutto da querce e in minor copertura da carpino, orniello, aceri, sorbi e 

praterie corrispondenti all’Habitat di Interesse Comunitario 6210 “Formazioni erbacee secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”. Salendo di quota 

il piano collinare viene sostituito da quello montano, in cui il carpino nero prevale sulle querce fino ai 

1.450 m circa. Sopra i 1.500 m, dove il clima si fa sempre più fresco e umido, il faggio diviene la 

specie più frequente, fino al limite superiore del bosco, che si colloca attorno ai 1.700-1.800 m. Oltre 

il limite superiore del bosco, nei piani subalpino e alpino, si estendono arbusteti a ginepro nano, 

corrispondenti all’Habitat 4060 “Lande alpine e boreali”, seguiti dalle praterie sommitali dominate da 

graminacee e cyperacee (Habitat 6170: “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”). 
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La parte sommitale della Riserva è caratterizzata anche da praterie secondarie, data la tradizione 

secolare di allevamento estensivo bovino, equino ed ovino semibrado. Durante i mesi estivi, da inizio 

giugno a fine settembre, infatti, il bestiame viene portato in alpeggio, dove pascola su una fascia 

altitudinale da circa 1.400 ai 2.100 m slm. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Area di studio: a sinistra posizione della regione Lazio; a destra la porzione in rosso indica l’area della Riserva 

Naturale Montagne della Duchessa. 

 

 

 

 

2.2. Campionamento degli artropodi epigei 

 

Il campionamento degli artropodi è stato effettuato da metà giugno a metà novembre lungo un transetto 

altimetrico, dai 950 ai 2.000 metri slm sul versante occidentale del Monte Morrone. Il transetto è stato 

suddiviso in 7 fasce altitudinali, ognuna di 150 m. All’interno delle prime sei fasce abbiamo 

individuato due habitat principali: bosco e prateria. Nell’ultima fascia altitudinale, essendo oltre il 

limite dei boschi (1.850-2.000 m slm), era presente solo prateria. Sono state utilizzate trappole a caduta 

(pitfall traps), posizionando tre repliche in ognuna delle prime sei fasce altitudinali, e quattro 

nell’ultima fascia. Le trappole a caduta utilizzate erano rappresentate da dei bicchieri di plastica (50 

ml), interrati fino all'orlo interezza e riempiti con 30 ml di liquido conservante (soluzione salina). 
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Ciascuna trappola è stata coperta da elementi del paesaggio come rami e rocce, in maniera da 

prevenirne l’allagamento e la distruzione da parte della fauna selvatica, stando attenti a lasciare il 

passaggio aperto per gli artropodi (Figura 2). Le trappole sono state attive per un periodo di tempo 

continuo, venendo disinnescate, svuotate e innescate nuovamente nella stessa giornata, ogni 10-15 

giorni. 

 

 

 

 

Figura 2. Una pitfall trap utilizzata per il campionamento degli artropodi. Il bicchiere da 50 ml viene interrato fino al 

bordo, riempito con una soluzione salina e coperto con delle pietre per evitarne l’allagamento in caso di pioggia o la 

distruzione da parte degli animali selvatici. 

 

 

2.3. Analisi dei dati 

 

Malgrado le accortezze che possono essere utilizzate, le trappole a caduta sono notoriamente soggette 

al disturbo da parte degli animali selvatici, che possono compromettere l’efficacia della stessa, o la sua 

distruzione. Ciò farebbe risultare lo sforzo di campionamento disomogeneo. È per questo motivo che 

i dati di abbondanza sono stati convertiti in dati di densità-attività (AD). Questo indice discusso e 

utilizzato da Pizzolotto et al. (2007) interpola gli individui campionati per ogni taxon in un numero 

definito ed uguale di giorni (nel nostro caso dieci). In sostanza, vengono rapportate le somme degli 

individui e le somme di attività delle trappole, moltiplicando questo risultato per il numero di giorni 

per cui si vuole standardizzare. La AD viene quindi calcolata con la formula: 
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dove ADts è la Densità-Attività del determinato taxon e sito di campionamento, It,s rappresenta gli 

individui del taxon trovati nel sito di campionamento, Ds è il numero di giorni in cui ciascuna trappola 

è stata attiva e d rappresenta il numero di giorni per cui si vuole standardizzare. 

Abbiamo deciso di analizzare 10 taxa di artropodi, cioè quelli con una quantità di individui superiore 

a 500 unità (Tabella 1), escludendo dalle analisi il taxon Acarina, anche se molto abbondante, in quanto 

il sistema di cattura risulta per questo poco adatto; inoltre nelle nostre trappole sono stati rinvenuti 

numeri elevati di acari foretici (ad esempio sul corpo di molti individui di silfidi o geotrupidi) o 

parassiti (ad esempio sono state trovate delle zecche in trappole dove casualmente sono caduti roditori 

e rettili), la cui presenza è ovviamente dovuta alla caduta nella trappola degli animali cui erano 

associati. Abbiamo calcolato la densità di attività per ognuno dei 10 taxon correlandola con l’altitudine, 

utilizzando l’indice di Spearman (rs) per l’intero set di dati (con gli habitat bosco e prateria accorpati) 

e per gli habitat bosco e prateria separatamente. Il coefficiente rs assume valori sempre compresi tra -

1 (che indica una perfetta relazione negativa tra i ranghi) e + 1 (che indica una perfetta relazione 

positiva tra i ranghi). Un valore di 0 indica che non è presente alcuna relazione tra i ranghi. 

Nel caso dei Coleotteri, in considerazione della ben nota diversità di questo ordine di insetti, abbiamo 

condotto anche analisi separate a livello di singole famiglie per quelle più numerose (Carabidae, 

Staphylinidae, Leiodidae, Scarabaeidae, Silphidae) (Tabella 3). Un'analisi separata è stata condotta 

anche per la famiglia Formicidae essendo organismi sociali, che tendono a muoversi sul terreno lungo 

piste. La somiglianza nei pattern distributivi esibiti dai vari gruppi è stata valutata mediante cluster 

analysis con metodo di Ward. In questa cluster analysis, i dati dei due ambienti (bosco e prateria) di 

una stessa fascia sono stati aggregati in considerazione del fatto che i pattern altimetrici relativi ai due 

ambienti sono risultati, nella maggior parte dei casi, significativamente correlati. 

La variazione nella diversità dei coleotteri a livello di famiglia lungo il gradiente altimetrico è stata 

analizzata attraverso profili di diversità basati sui numeri di Hill il cui uso sta diventando sempre più 

frequente in ecologia di comunità in quanto sembrano costituire un’alternativa statisticamente 

preferibile ad altri indici di diversità (Chao et al. 2014). I numeri di Hill forniscono informazioni sulla 

ricchezza, la diversità e la dominanza delle specie e sono espressi nella stessa unità (cioè il cosiddetto 

“numero effettivo di specie”), rendendo così comparabili i numeri della serie. I numeri di Hill 

includono tre misure di diversità specifica ampiamente usati come casi particolari della serie: la 

ricchezza di specie (che si ottiene quando q = 0), la diversità di Shannon, nella sua forma esponenziale 

(con q = 1) e la diversità di Simpson (con q = 2). Utilizzando la formula di Hill, per ciascuna fascia 

altimetrica (separatamente e in forma aggregata) abbiamo calcolato una curva di diversità per valori 

di q variabili in forma continua da 0 a 4. Quello che si ottiene in tal modo è un profilo di diversità, in 
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cui numeri di Hill sono rappresentati in funzione dell'ordine q, con 0 ≤ q ≤ 4. I calcoli sono stati eseguiti 

utilizzando PAST 3.25. 

Abbiamo inoltre espresso la somiglianza delle comunità a coppie tramite l’indice di dissimilarità di 

Bray-Curtis (1957), un indice compreso tra 0 (nessuna specie in comune tra le due comunità 

confrontate) e 100 (tutte le specie in comune con uguali abbondanze). La matrice di dissimilarità così 

ottenuta è stata sottoposta a cluster analysis tramite single linkage e Scaling Multidemensionale Non 

Metrico (nmMDS, non-Metric Multidimensional Scaling). Quest’ultima è un’analisi di ordinamento 

non parametrico, che crea una rappresentazione grafica, su uno spazio a due o tre dimensioni, della 

posizione reciproca delle comunità, in cui la distanza tra i campioni nello spazio corrisponde al valore 

di similarità che avevano nella matrice di dissimilarità (i campioni più simili saranno più vicini nel 

grafico). La bontà di tale rappresentazione è valutata attraverso un indice di stress, che esprime quanto 

la posizione finale dei punti nel grafico esprime la distanza originale. Tanto minore è il valore di stress, 

tanto migliore è la rappresentazione (valori minori di 0.2 sono considerati buoni). L’nmMDS segue un 

processo iterativo: dopo aver convertito la matrice triangolare, che contiene i valori di similarità 

calcolati per ogni coppia di campioni, in matrice di ranghi, colloca i punti corrispondenti ai campioni 

nello spazio in modo casuale, calcola lo stress, e ripete la stessa procedura per un numero definito di 

volte; quindi, fra tutte le rappresentazioni create, sceglie quella con il coefficiente di stress più basso, 

che quindi rispetta meglio i valori dati dalla matrice di similarità. 

 

 

3. Risultati 

 

Tramite le trappole a caduta sono stati raccolti 45.588 individui appartenenti a 26 taxa di artropodi 

(abbiamo escluso dal conteggio le larve). I taxa di artropodi più abbondanti sono stati quelli dei 

collemboli, ditteri e formiche (rispettivamente 20.9, 17.7 e 16.9 %).  

Le correlazioni di Spearman, sia con i dati delle AD di tutti gli artropodi campionati sia con le AD dei 

soli 10 taxa più abbondanti analizzati lungo l’intero gradiente altimetrico, risultano significative (tutti 

gli artropodi: rs = - 0.857; p = 0.0238; taxa analizzati: rs = - 0.928; p = 0.007). Emerge quindi un pattern 

di decrescita delle AD con la quota (Figura 3). 
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Tabella 1. Abbondanza degli artropodi complessivamente raccolti lungo tutto il gradiente altimetrico. 

 

Taxa n° % sul tot 

Collembola 9521 20.9 

Coleoptera 3966 8.7 

Diptera 8062 17.7 

Orthoptera 1032 2.3 

Isopoda 1055 2.3 

Hymenoptera 617 1.3 

Hemiptera 720 1.6 

Araneae 1914 4.2 

Opiliones 1899 4.2 

Formicidae 7689 16.9 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Correlazione tra Densità di Attività (AD) di tutti gli artropodi campionati (rombi blu) e dei taxa analizzati 

(quadrati arancioni) accorpando i due habitat (bosco e prateria) e l’altitudine sull’intero gradiente altimetrico. 

 

 

Nelle analisi effettuate per i 10 taxa di artropodi si è osservato (ad eccezione dei Formicidae e dei 

Collembola in prateria) un valore fortemente basso nella prima fascia altitudinale (950-1.100 m slm) 

rispetto alla seconda (1.100-1.250 m slm),  probabilmente a causa della più elevata pressione antropica 

in questa fascia per la vicinanza del sito di campionamento ad un’area edificata adibita ad attività 

turistiche ed escursionistiche, che vede la massima affluenza proprio durante il periodo di 

campionamento. 



 

89 

 

Le correlazioni di Spearman (rs) tra Densità di Attività (AD) dei Collembola e altitudine non sono 

risultate significative né con i dati degli habitat accorpati né quando sono stati presi separatamente gli 

habitat bosco e prateria (Tabella 2). La terza fascia risulta in tutti i casi quella con minori valori di AD, 

i quali, inoltre, sono risultati più bassi nella prateria rispetto al bosco (Figura 4), La massima AD è 

stata riscontrata nella seconda fascia altitudinale nel bosco. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Andamento delle Densità di Attività dei collemboli nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat accorpati (a), 

e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

 

 

Le analisi di correlazione di Spearman per l’ordine Coleoptera non hanno evidenziato correlazioni 

significative, né con i dati degli habitat accorpati (bosco e prateria) né con gli habitat presi 

singolarmente (Tabella 2, Figura 5). L’andamento lungo il gradiente, con i dati degli habitat accorpati, 

mostra un trend crescente dalla prima alla sesta fascia, con un picco nella seconda (1100-1250 m slm) 

e un decremento nell’ultima fascia (1.850-2.000 m slm). Quando si sono esaminati i due habitat 

separatamente, l’andamento di entrambi è risultato simile a quello del pattern generale, anche se quello 

in radura suggerisce un andamento bimodale. In bosco, invece, si osserva un picco nella seconda fascia, 

che determina quello osservato nell’andamento generale con gli habitat accorpati. 
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Figura 5. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Coleoptera nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

 

Le analisi di Spearman per l’ordine Diptera hanno rivelato una correlazione significativa negativa tra 

i dati degli habitat accorpati e l’altitudine (rs = -0.857, p = 0.024). Anche l’habitat prativo ha mostrato 

una correlazione negativa significativa (rs = -0.928, p = 0.007), mentre l’altitudine non ha nessun 

effetto sulle AD nel bosco (Tabella 2). La seconda fascia altitudinale risulta quella con maggior AD 

rispetto a tutte le altre. Mentre per il pattern generale, e soprattutto per quello in radura, si osserva una 

decrescita di AD lungo il gradiente, nel bosco questa decrescita risulta meno chiara, in quanto 

l’andamento sembra bimodale con un punto di minimo nella quarta fascia (Figura 6). 

 

 

 

 
 

Figura 6. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Diptera nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat accorpati 

(a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

 

Le correlazioni di Spearman per l’ordine Orthopthera non sono risultate significative né con gli habitat 

accorpati né con gli habitat presi separatamente (Tabella 2). Anche qui si osserva un picco di AD nella 

seconda fascia e un minimo nella quarta (Figura 7), suggerendo per il pattern generale e per la prateria 

un andamento bimodale con una graduale risalita fino alla fascia 6 e nuovamente una diminuzione 
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nella settima fascia. Nel bosco le AD risultano sempre molto basse, ma si osservano attività 

curiosamente alte nella seconda e nella terza fascia (Figura 7). 

 

 

 

 
 

Figura 7. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Orthopthera nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

L’ordine Hymenoptera non ha mostrato significatività nelle correlazioni di Spearman (Tabella 2). 

L’andamento delle AD lungo il gradiente, accorpando i dati degli habitat, risulta bimodale, con minima 

attività nella quarta e successivamente nella settima fascia (Figura 8a). Separando gli habitat si nota 

che la forma di questo andamento nasce dalla combinazione dei due ambienti: la curva nella prima 

parte del gradiente generale è dovuta al picco di attività della seconda fascia dell’habitat boschivo, 

mentre la seconda curva rispecchia il picco nella seconda parte del gradiente dell’habitat prativo. 

 

 

 

 

Figura 8. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Hymenoptera nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

Le correlazioni tra AD dell’ordine Hemiptera e l’altitudine non sono risultate significative (Tabella 2); 

le densità di attività degli emitteri, in funzione delle fasce altitudinali con i dati accorpati, mostrano un 

andamento bimodale, con una maggiore densità di attività nella seconda parte del gradiente, a quote 

medio-alte, mentre l’attività minore è riscontrata a metà del gradiente (fasce 3 e 4). La prateria tende 
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a confermare questo pattern generale, mentre nel bosco si osservano basse AD lungo tutto il gradiente 

ad esclusione della sesta fascia altitudinale che risulta quella con maggiore attività (Figura 9c). 

 

 

 
 

Figura 9. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Hemiptera nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

 

Le analisi di correlazione tra le AD degli Araneae e l’altitudine per il pattern generale con i dati di 

bosco e prateria accorpati e per l’habitat bosco preso singolarmente non sono risultate significative 

(Tabella 2), mostrando un andamento bimodale (Figura 10a, 10c). L’altitudine risulta invece 

inversamente correlata con le AD dei ragni nella prateria in modo significativo (rs = -0.821, p = 0.034) 

(Figura 10b). 

 

 

 

 
 

Figura 10. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Araneae nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 
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Per l’ordine Opiliones non è stata riscontrata nessuna significatività (Tabella 2), ma il pattern sembra 

chiaro sia se si esaminano gli habitat accorpati che separatamente (Figura 11). Infatti in tutti i casi si 

osserva un picco alle medie altitudini, anche se si nota un lieve aumento delle AD nella settima fascia 

rispetto alla sesta. 

 

 
 

Figura 11. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Opiliones nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

 

I risultati relativi alla densità di attività dell’ordine Isopoda lungo il gradiente altitudinale non mostrano 

una correlazione significativa con la variazione della quota, facendo supporre che non ci sia un effetto 

dell’altitudine sulla numerosità della comunità di isopodi (Tabella 2). Il pattern generale, con i dati 

accorpati, mostra un andamento bimodale, con picchi di AD nella seconda e nella quinta fascia 

altitudinale (1.100-1.250, 1.550-1.700 m slm), mentre si osserva una minima attività nella prima e 

nella settima fascia (Fig:12a). Se presi singolarmente, prateria e bosco mostrano pattern differenti. 

Nella prateria si osserva un picco alle medie altitudini (1.250-1.550 m slm) (Figura 11b), mentre nel 

bosco l’andamento risulta meno chiaro, con attività maggiore nella seconda fascia altitudinale (1.100-

1.250 m slm) (Figura 12c). 

 

 

 
Figura 12. Andamento delle Densità di Attività dell’ordine Isopoda nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 
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Le densità di attività della famiglia Formicidae (Hymenoptera) non ha mostrato nessuna significatività 

nelle correlazioni con l’altitudine (Tabella 2). Quando sono stati analizzati i dati con gli habitat 

accorpati si osservano alte AD nella seconda, nella quarta e nella settima fascia (Figura 13a). In prateria 

il pattern risulta più chiaro, con una diminuzione graduale delle AD dalla prima alla sesta fascia, con 

un lieve aumento nella quinta e un forte aumento nell’ultima fascia (Figura 13b). Se si esclude la 

settima fascia dalle analisi, infatti, la correlazione in prateria risulta significativa (rs = -0.942, p = 

0.016). Nel bosco le AD sono più basse rispetto alla prateria, con un massimo nella quarta fascia 

altitudinale (1.400-1.550 m slm) (Figura 13c). 

 

 

 

 

 
Figura 13. Andamento delle Densità di Attività della famiglia Formicidae nelle fasce altimetriche con i dati degli habitat 

accorpati (a), e con i dati di prateria (b) e di bosco (c) separatamente. 

 

 

 

Tabella 2. Correlazioni (coefficienti di Spearman, rs, e probabilità, p) tra valori di densità di attività e altitudine per i 10 

taxa di artropodi esaminati. 

 

 Tot Prateria Bosco 

 rs p rs p rs p 

Collembola -0.571 0.166 -0.535 0.235 -0.371 0.419 

Coleoptera -0.107 0.819 -0.086 0.939 -0.036 0.872 

Diptera -0.857 0.024 -0.929 0.007 -0.657 0.175 

Orthoptera -0.643 0.139 -0.607 0.167 -0.771 0.103 

Hymenoptera -0.214 0.662 0.000 1.000 -0.476 0.340 

Hemiptera 0.571 0.200 0.143 0.748 0.714 0.119 

Araneae -0.357 0.444 0.029 0.034 -0.821 0.960 

Opiliones 0.679 0.099 0.714 0.077 0.600 0.208 

Isopoda -0.393 0.396 -0.607 0.167 0.143 0.758 

Formicidae -0.429 0.662 -0.607 0.167 -0.429 0.419 
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Considerando la possibile presenza di disturbo antropico vicino alle stazioni di campionamento nella 

prima fascia altimetrica, abbiamo deciso di verificare la presenza di correlazione tra densità di attività 

e altitudine escludendo la prima stazione. Sono così risultate significative le correlazioni delle AD 

degli Isopodi nella prateria (rs = -0.942; p = 0.016) e dei Coleotteri nel bosco (rs = -0.900; p = 0.05), i 

Ditteri hanno mantenuto le significatività delle correlazioni, mentre gli Araneae nella prateria hanno 

perso significatività. Ciò suggerisce che isopodi e coleotteri potrebbero avere una sensibilità maggiore 

verso disturbi antropici. 

Le correlazioni tra AD e altitudine riferite alla famiglia Carabidae non sono risultate significative 

(Tabella 3); l’andamento mostra, sia con i dati accorpati sia con bosco e prateria presi separatamente, 

una minore attività nella prima e nell’ultima fascia, mentre al centro del gradiente le AD seguono un 

andamento crescente nella prateria e decrescente nel bosco (Figura 14a-c). 

La famiglia Leiodidae mostra AD abbastanza stabili lungo il gradiente altimetrico, ma sia nella prateria 

sia, soprattutto, nel bosco si osserva una AD particolarmente alta nella seconda fascia, il che 

contribuisce all’andamento generale (Figura 14d-f), e le correlazioni non sono risultate significative 

(Tabella 3). 

La famiglia Scarabaeidae mostra correlazioni significative sia con i dati accorpati che con i dati di 

prateria (totale: rs = -0.964; p = 0.002; prateria: rs = -0.892; p = 0.012) (Tabella 3, Figura 14g-i), 

suggerendo che l’altitudine influenzi negativamente la numerosità degli individui di questa famiglia 

di coleotteri; nel bosco, i valori di AD si mantengono molto bassi lungo tutto il gradiente. 

La famiglia Silphidae non mostra una significatività nelle correlazioni (Tabella 3). Inoltre il gradiente 

generale con i dati accorpati ha delle AD relativamente basse, soprattutto nella quarta fascia, mentre 

risultano nulle nell’ultima fascia, non essendo stato qui raccolto alcun individuo di questo taxon 

(Figura 14j-l). 

Anche la famiglia Staphylinidae non ha mostrato alcuna significatività nelle correlazioni tra AD e 

altitudine (Tabella 3). Nel gradiente con i dati accorpati e nella prateria si osserva una minore AD nella 

prima e nell’ultima fascia, una numerosità intermedia fino alla quinta, che invece risulta maggiore di 

tutte le altre, per poi riscendere gradualmente. Nel bosco si osserva una curva a gobba nella prima 

parte del gradiente altimetrico e un successivo aumento delle AD fino alla sesta fascia che risulta essere 

quella con le abbondanze maggiori (Figura 14m-o). 
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Figura 13. Andamento delle Densità di Attività (AD) delle famiglie di coleotteri: Carabidae (a-c), Leiodidae (d-f), 

Scarabaeidae (g-i), Silphidae (j-l), Staphylinidae (m-o) nelle varie fasce altitudinali con i dati accorpati (a, d, g, j, m), con 

i dati della prateria (b, e, h, k, n) e con i dati del bosco (c, f, i, l, o) separatamente. 
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Tabella 3. Correlazioni (coefficienti di Spearman, rs, e probabilità, p) tra valori di densità di attività e altitudine per le 

famiglie di coleotteri analizzate. 

 

 Tot Prateria Bosco 

 rs p rs p rs p 

Carabidae 0.285 0.526 0.571 0.200 0.028 0.959 

Leiodidae -0.357 0.444 -0.607 0.166 0.028 0.959 

Scarabaeidae -0.964 0.002 -0.892 0.012 -0.347 0.494 

Silphidae -0.178 0.713 -0.107 0.839 -0.600 0.241 

Staphylinidae -0.071 0.873 0.142 0.782 0.600 0.208 

 

 

La cluster analysis con il metodo di Ward accorpando tutte le famiglie di coleotteri ha rivelato la 

presenza di tre gruppi distinti: (1) uno costituito da Diptera, Collembola e Formicidae; (2) uno 

contenente Araneae, Opiliones e Coleoptera; e uno (3) costituito da Isopoda, Orthoptera, 

Hymenoptera, Hemiptera (Figura 15a). L’analisi condotta separando invece le famiglie di coleotteri 

ha portato al riconoscimento dei seguenti gruppi: (1) uno formato da Diptera, Collembola e 

Formicidae, che rimane invariato; (2) uno contenente Araneae, Opiliones e Carabidae; e uno (3) 

costituito da Isopoda, Orthoptera, Leiodidae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, altri Coleoptera, 

Hymenoptera, Hemiptera (Figura 15b). 
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Figura 15. Cluster analysis (indice di Bray-Curtis + metodo di Ward) dei gruppi di artropodi esaminati utilizzando le AD 

considerando i dati di bosco e prateria accorpati. Il panel (a) mostra la cluster analysis con i dati di tutte le famiglie di 

coleotteri fuse mentre nel panel (b) i coleotteri sono stati inclusi separando le famiglie. 
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Dalle analisi con i numeri di Hill sulle famiglie di coleotteri, esaminando gli habitat accorpati, è emerso 

che la ricchezza non segue un andamento decrescente con l’altitudine. La ricchezza più bassa, però, si 

osserva nella settima fascia altimetrica, mentre le altre fasce hanno gli intervalli di confidenza (95%) 

sovrapposti, indicando una omogeneità della ricchezza nel gradiente (Figura 16). Esaminando in 

particolari i valori delle curve corrispondenti agli indici di diversità di Shannon e di Simpson, si nota 

la presenza di tre gruppi: (1) la prima fascia altimetrica è quella che mostra la diversità maggiore ed è 

ben separata dalle altre; (2) dalla seconda alla sesta fascia si osserva una diversità intermedia; e (3) la 

settima fascia, anche se molto vicina alla sesta, risulta comunque ben distinta (Figura 16). 

Esaminando gli habitat separatamente, bosco e prateria mostrano una ricchezza maggiore nella prima 

e nella terza fascia, che risultano indistinguibili. Ma, mentre la prateria tende a seguire il pattern 

generale, in cui la settima fascia mostra una ricchezza nettamente più bassa, nel bosco l’andamento 

risulta meno chiaro. Nella prateria le curve di diversità tendono a sovrapporsi, ma si notano tre gruppi 

formati da: (1) le prime tre fasce con una diversità maggiore; (2) la quarta e la quinta con una diversità 

intermedia; e (3) la sesta e la settima con una diversità minore (Figura 17). Nel bosco l’andamento 

risulta più confuso, tranne che per la prima fascia. che mostra una diversità maggiore rispetto a tutte 

le altre (Figura 17). 

Dai test di correlazione di Spearman (rs) tra altitudine e indici di diversità di Hill è emerso che 

ricchezza e diversità non sono risultati significativi nell’habitat boschivo, mentre sono stati tutti 

significativi nella prateria. Con i dati degli habitat accorpati si sono osservate significatività per gli 

indici di Shannon e Simpson, ma non per la ricchezza di specie (Tabella 3). 

L’analisi della dissimilarità di Bray-Curtis e metodo di Ward sull’intero gradiente, senza separare gli 

habitat, tende a confermare ciò che è emerso dalle analisi della diversità (Figura 18). La comunità della 

prima fascia risulta ben separata dalle altre, come anche la comunità della settima fascia. La 

rappresentazione grafica dell’nmMDS (stress = 0.104) conferma ancora una volta questa distinzione 

(Figura 18). 

La cluster analysis effettuata sui due habitat (bosco e praterie) separatamente mostra per la prateria 

una comunità della prima fascia separata da tutte le altre, le quali sono disposte a pettine nel 

dendrogramma, una struttura che non permette l’individuazione di gruppi ben definiti (Figure 19-20). 

Anche nel bosco la comunità della prima fascia risulta separata dalle altre, ma queste ultime tendono 

a formare dei sottogruppi, in cui la seconda e la terza fascia sono tra loro più simili così come sono 

raggruppate quinta e sesta, mentre la quarta fascia risulta ben diversa dalle altre (Figura 19). Le analisi 

dell’nmMDS (prateria: stress = 0.080; bosco: stress = 0.092) confermano le distinzioni tra i gruppi 

individuate dalla cluster analysis (Figure 18-19-20). 
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Figura 16. Andamento degli indici di Hill nelle 7 fasce altimetriche (belt 1-6) con i dati delle famiglie di coleotteri con 

gli habitat accorpati. Le linee tratteggiate si riferiscono agli intervalli di confidenza al 95%. 

 

 

 

 
 

Figura 17. Andamento degli indici di Hill nelle 7 fasce altimetriche (belt 1-6) con i dati delle famiglie di coleotteri con 

gli habitat separati (a sinistra prateria, a destra bosco). Le linee tratteggiate si riferiscono agli intervalli di confidenza al 

95%. 
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Tabella 4. Risultati dei test di correlazione di Spearman (rs) tra altitudine e indici di diversità di Hill per le famiglie dei 

coleotteri. In grassetto sono riportate le correlazioni significative (p < 0.05). 

 

TOTALE rs p 

  

Ricchezza -0.691 0.095 

Shannon -0.928 0.006 

Simpson -0.857 0.023 

   

PRATERIA rs p 

  

Ricchezza -0.829 0.031 

Shannon -0.893 0.012 

Simpson -0.857 0.024 

   

BOSCO rs p 

  

Ricchezza -0.348 0.494 

Shannon -0.771 0.103 

Simpson -0.771 0.103 

 

 

 

 
 

Figura 18. Risultati della cluster analysis (Bray Curtis + UPGMA a destra) e del Multidimensional Scaling (a sinistra) 

per le comunità dei coleotteri nelle varie fasce (belt 1-7) con habitat aggregati.  
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Figura 19. Risultati della cluster analysis (Bray Curtis + UPGMA a destra) e del Multidimensional Scaling (a sinistra) 

per le comunità dei coleotteri in habitat di prateria nelle varie fasce (belt 1-7).  

 

 

 

 
 
Figura 20. Risultati della cluster analysis (Bray Curtis + UPGMA a destra) e del Multidimensional Scaling (a sinistra) 

per le comunità dei coleotteri in habitat di bosco nelle varie fasce (belt 1-7). 

 

 

 

4. Discussione 

 

 

Gli artropodi giocano importanti ruoli in tutti gli ecosistemi terrestri, grazie alla loro ricchezza di 

specie, abbondanza e biomassa e all’estrema diversificazione dei ruoli ecologici che ricoprono (Fittkau 

& Klinge 1973; Supriya et al. 2019). In generale, è noto di invertebrati ectotermici diminuisce al 

diminuire dell’energia e della produttività disponibile (Srivastava & Lawton 1998; Meehan 2006; Yee 
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& Juliano 2007; Isaac et al. 2013) e della temperatura (Lavelle et al. 1995). Poiché energia disponibile, 

produttività e temperatura declinano con l'altitudine (Capitolo 1 di questa tesi), ci si aspetta un parallelo 

declino della abbondanza degli artropodi. 

In questo studio abbiamo voluto testare la variazione dell’abbondanza degli artropodi epigei lungo un 

gradiente altitudinale nell’Italia centrale, utilizzando la Densità di Attività (AD) come misura 

dell’abbondanza di vari taxa di artropodi. La AD è una misura introdotta negli studi bastai su pitfall 

traps per standardizza le abbondanze rendendo confrontabili siti che hanno avuto differenti periodi o 

sforzi di campionamento. 

I pattern più comuni di ricchezza e abbondanza degli organismi lungo gradienti altimetrici sono quelli 

rappresentati da una decrescita monotona o una curva con un picco alle medie altitudini. In letteratura, 

abbondano casi di studio relativi a singoli sistemi montuosi o a singoli taxa (Supriya et al. 2019). Sono 

più rari studi che analizzano le comunità nelle loro interezze, utilizzando le abbondanze di vasti gruppi 

animali, come ad esempio nel nostro caso gli artropodi (Röder et al. 2017). Questo tipo di studi 

potrebbe essere interessante poiché, invece di concentrarsi su una piccola parte della comunità, 

possono riuscire ad individuare la possibile risposta di un’intera comunità a cambiamenti ambientali. 

L’andamento generale delle densità di attività di tutti gli artropodi catturati lungo l’intero gradiente 

altimetrico mostra un andamento significativamente decrescente all’aumentare della quota (Figura 3), 

mostrando un andamento differente rispetto a quelli trovati da Supriya et al. (2019) ma una somiglianza 

con gli andamenti trovati da Röder et al. (2017). 

Quando però si analizzano i vari gruppi separatamente, si osservano andamenti diversificati e 

interpretabili in base all'ecologia dei vari gruppi e a circostanze specifiche. Ad esempio, i valori di AD 

bassi lungo tutto o gran parte del gradiente per gli ortotteri e gli scarabeidi nel bosco sono interpretabili 

come risultato della maggior affinità di questi gruppi per ambienti aperti (Lamotte 1975; Wright & 

Samways 1998, 1999; Gardiner 2018), mentre l'elevata abbondanza di ortotteri registrata nella seconda 

e nella terza fascia va riferita alla presenza di una o poche specie igrofile ben adattate nell’habitat 

boschivo. Un esempio dell'incidenza di fattori locali è offerto dal pattern dei formicidi, dove si osserva 

un picco nella settima fascia, dovuto al fatto che, nella prima sessione di campionamento, una singola 

trappola ha raccolto più di 500 individui, poiché erroneamente posizionata nei pressi di un formicaio 

(la trappola è stata poi spostata). 

La cluster analysis costruita utilizzando le AD degli artropodi lungo il gradiente con i dati accorpati 

ha evidenziato la presenza di tre gruppi principali costituiti da: (1) Collembola, Diptera e Formicidae; 

(2) Araneae, Opilione e Carabidae e (3) Isopoda, Orthoptera, Leiodidae, Silphidae, Scarabaeidae, 

Staphylinidae, Hymenoptera ed Hemiptera (Figura 15). Quando sono stati accorpate tutte le AD dei 
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coleotteri, questi si sono collocati nella stessa posizione occupata dai carabidi, la famiglia con le AD 

maggiori.  

Il primo gruppo, quando si sono esaminati i dati degli habitat accorpati, evidenzia delle AD più basse 

nelle fasce 1, 3 e 7, suggerendo un andamento bimodale. Questo potrebbe essere dovuto ad alla forte 

incidenza della presenza umana nella prima fascia altimetrica, dove i siti di campionamento erano 

collocati molto vicini ad un’area turistica. Ciò non rappresenta una condizione eccezionale, ma 

piuttosto comune in quanto la prima fascia altimetrica è largamente antropizzata un po' ovunque 

nell'area in esame. Anche lo sfruttamento del bosco, in questa fascia altitudinale, è molto intenso in 

quanto si utilizza come forma di selvicoltura il ceduo. In questo tipo di gestione la parte basale 

dell’albero tagliato rimane viva generando nuovi fusti. Di conseguenza, il bosco che si viene a formare 

risulta fitto, con poca luce e poca eterogeneità. Nella seconda fascia le AD sono in tutti i casi sempre 

più alte, probabilmente a causa della maggiore presenza di radure e alla maggiore naturalità del bosco. 

Alla data dei campionamenti, il bosco si trovava in una fase di invecchiamento relativamente avanzata, 

non venendo tagliato da tre decenni. La terza fascia, che presenta AD molto basse, si trova in un 

versante molto ripido, sassoso, con poca vegetazione, risultando molto arido e molto omogeneo. 

Queste caratteristiche potrebbero essere la causa della minore presenza di collemboli, ditteri e formiche 

in questo sito di campionamento. L’andamento delle AD di questi taxa nel bosco risulta rispecchiare 

l’andamento generale, mentre nella prateria tutti e tre i taxa presentano una decrescita delle AD lungo 

il gradiente, che nei ditteri e nelle formiche risultano negativamente correlate in modo significativo 

(Tabella 2). 

Il secondo gruppo è rappresentato da Araneae, Opiliones e Carabidae indicando che la densità di 

attività di questi taxa è molto simile tra loro. In effetti, ci si potrebbe aspettare una somiglianza nelle 

AD di questi gruppi, in quanto questi taxa sono tutti predatori fortemente legati all’orizzonte epigeo. 

L’ultimo gruppo emerso dalla cluster analysis è quello più ricco e diversificato. All’interno del 

dendrogramma si notano tre sottogruppi. Il primo comprende Isopoda e Orthoptera, indicando una 

similarità nelle AD, probabilmente dovuta dal rapporto che questi due taxa, entrambi fitofagi, hanno 

con la componente vegetazionale, essendo principalmente presenti in zone di prateria con maggiore 

biomassa vegetale. Il secondo gruppo comprende tre famiglie di coleotteri volatori (Leiodidae, 

Silphidae, Scarabaeidae), non strettamente legati all’orizzonte epigeo; il terzo gruppo è formato da 

Staphylinidae, Hymenoptera ed Hemiptera, i quali mostrano AD simili lungo il gradiente. Questi 

gruppi sono accumunati del fatto che, ciascuno di essi, presenta un'elevata eterogeneità ecologica al 

proprio interno, sicché risultano complessivamente “generalisti” e quindi distribuiti complessivamente 

in modo simile lungo il gradiente. Studi futuri, in cui ciascuno di questi gruppi venisse suddiviso in 

gruppi interamente omogenei, potrebbe mettere in luce risposte diverse al gradiente. 
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Le analisi di Hill per le famiglie dei coleotteri hanno evidenziato ricchezza e diversità maggiori nelle 

prime fasce altimetriche, soprattutto nella prima, dove invece si osservano valori di AD bassi. La 

maggiore ricchezza e diversità di famiglie di coleotteri a basse quote potrebbe essere dovuto sia a 

fattori climatici (ad esempio temperature più miti, disponibilità di acqua maggiore) sia all’impatto 

antropico che potrebbe sì avere un effetto negativo sulle abbondanze (Figura 13), ma nello stesso 

tempo può dare origine a delle nicchie sfruttabili da un maggior numero di specie, in accordo con 

l'ipotesi del disturbo intermedio (Connell 1978; Blair & Launer 1997, Germaine & Wakeling 2001) 

dalla possibile presenza di specie più sinantrope (McKinney 2008). Ad esempio, la presenza di 

un’azienda agrituristica e aree agricole potrebbero fornire una maggiore quantità e varietà di risorse e 

microhabitat alle comunità di artropodi, consentendo la presenza di comunità più variegate rispetto a 

quelle di alta quota. Inoltre la presenza di una struttura adibita all’allevamento bovino potrebbe essere 

responsabile dell’elevata densità di attività degli scarabeidi coprofagi. Nel Capitolo 5 è stata analizzata 

la comunità di coleotteri scarabeoidei coprofagi lungo lo stesso gradiente altimetrico, utilizzando però 

trappole attrattive, specifiche per questo taxon e i risultati ottenuti sono stati molto diversi, in cui la 

maggiore abbondanza è stata osservata a quote medio alte, dove in estate è diffuso l’alpeggio. 

Utilizzando le trappole a caduta, non specifiche per questi coleotteri, è emerso un pattern molto chiaro 

di decrescita delle AD con la quota, con una a maggiore densità di attività nella prima fascia 

altimetrica. Ciò potrebbe essere un riflesso non tanto delle preferenze ecologiche delle specie, ma della 

distribuzione delle risorse trofiche. Le trappole innescate discusse nel Capitolo 5 attraggono gli 

scarabeidi in funzione della loro abbondanza all'interno di un certo raggio, riducendo l'impatto che una 

diversa abbondanza e distribuzione degli escrementi può avere sulla abbondanza degli individui 

campionati. Viceversa, il campionamento passivo, esercitato dalle trappole a caduta, può essere 

maggiormente influenzato dalla presenza del bestiame e quindi il pattern ottenuto può essere 

maggiormente influenzato dalla abbondanza e distribuzione sul terreno degli escrementi.  

 

 

5. Conclusioni 

 

Gli studi sulla variazione della biodiversità lungo gradienti altimetrici vedono un sempre maggiore 

interesse da parte degli ecologi, soprattutto in quanto la distribuzione altimetrica delle specie sarà 

fortemente influenzata dal cambiamento climatico. Le ricerche in tal senso si sono tuttavia concentrate 

soprattutto sulle variazioni nella diversità, mentre le variazioni nelle abbondanze sono state poco 

studiate, pur costituendo un dato spesso di più immediata acquisizione. Gli artropodi sono un gruppo 

animale molto diversificato e importante, sia per il funzionamento dell’ecosistema sia per la sua 
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comprensione, poiché sono alla base delle catene trofiche e svolgono numerosi ruoli ecologici. La 

distribuzione delle abbondanze delle comunità di artropodi osservati in questo studio non mostra 

pattern univoci in quanto i vari gruppi di artropodi rispondono in modo diverso al gradiente altimetrico 

in funzione della loro ecologia. Tuttavia, è stato possibile riscontrare la presenza di pattern analoghi in 

gruppi tassonomicamente molto diversi, ma accomunati da ruoli ecologici simili. Questi risultati 

dimostrano il rischio di pervenire a conclusioni generali sulla base di studi dedicati a singoli taxa e 

l'importanza che siano messi a confronti gruppi con ecologia diversa. Il nostro lavoro ha inoltre 

dimostrato che gruppi tassonomici ecologicamente eterogenei danno risposte simili tra loro proprio 

per la loro eterogeneità. Viceversa, nel caso di gruppi ecologicamente omogenei al proprio interno, è 

stato possibile evidenziare che la loro variazione lungo il gradiente è simile per gruppi ecologicamente 

simili. Lo studio, inoltre, ha evidenziato come fattori locali possono incidere in modo diverso nei 

pattern dei vari gruppi. Il pattern generale, caratterizzato da una diminuzione delle abbondanze lungo 

il gradiente, mostra valori paradossalmente bassi proprio all'inizio, il che può essere imputato alla 

maggiore alterazione ambientale caratteristica delle quote più basse. 

Il tipo di approccio descritto in questa ricerca può essere il punto di partenza per studi più mirati e 

approfonditi, volti alla creazione di una base dati solida nella costruzione di modelli di distribuzione 

delle specie in vista dei cambiamenti climatici. 

La scelta di questo tipo di campionamento comporta uno sforzo maggiore rispetto allo studio di un 

singolo taxon, ma può fornire importanti linee guida per una corretta progettazione per la 

conservazione e la tutela del territorio. 
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Capitolo 5 

 

Diversità dei coleotteri scarabeoidei coprofagi (Scarabaeoidea: 

Scarabaeidae, Geotrupidae) lungo un gradiente altimetrico 

Mediterraneo 

 

 

 

1. Introduzione 

 

Nonostante la perdita di biodiversità negli ecosistemi terrestri sia dovuta principalmente ai 

cambiamenti nell’uso del suolo e alla conseguente frammentazione degli habitat, negli ultimi anni si 

sono accumulate sempre più evidenze che il cambiamento climatico in corso stia diventando una causa 

sempre più importante del declino della biodiversità in numerosi contesti (McCarty 2001; Parmesan 

& Yohe 2003; Root et al. 2003; Parmesan 2006). 

La distribuzione delle specie vegetali e animali lungo gradienti latitudinali o altitudinali è largamente 

influenzata dai corrispondenti gradienti climatici, sicché il cambiamento climatico avrà impatti sempre 

più profondi su questi pattern macroecologici (Capitolo 1). Le condizioni ambientali cambiano molto 

più rapidamente lungo gradienti altitudinali rispetto a quelli latitudinali, il che rende le aree montane 

dei laboratori naturali ideali per intraprendere studi ecologici ed evolutivi in aree geograficamente 

ristrette ma caratterizzate da ampie variazioni climatiche (Körner 2007). I pattern di variazione della 

biodiversità che più comunemente si osservano lungo gradienti altimetrici sono quello di una 

decrescita monotona con la quota, o quello di un picco alle medie altitudini (Capitoli 1-3). 

Modificazioni nella distribuzione delle specie indotte dal cambiamento climatico potrebbero portare 

ad alterazioni nelle interazioni interspecifiche, con la conseguente perdita delle specie più specializzate 

(Hughes 2000; Mc Carty 2001; Parmesan 2006), mentre organismi generalisti, termofili o specie 

invasive potrebbero espandersi in nuovi habitat (Thuiller 2007).  

In molti ecosistemi, soprattutto in quelli pascolati, i coleotteri stercorari (Scarabeoidea: Scarabaeidae, 

Geotrupidae) svolgono numerosi servizi ecosistemici (Cambefort & Hanski 1991) che potrebbero 

essere alterati dagli effetti del cambiamento climatico su distribuzione e pattern di attività di questi 

insetti, e ciò potrebbe avere conseguenze particolarmente sui pascoli montani.  

In Europa la maggior parte delle specie di coleotteri stercorari scarabeoidei sono concentrate intorno 

al bacino del Mediterraneo (Lumaret & Stiernet 1991; Lobo et al. 2002) e ci si potrebbe aspettare che, 

a causa del cambiamento climatico, molte specie termofile potrebbero spostare i propri areali verso 

latitudini o altitudini maggiori. Ciò potrebbe modificare in modo sostanziale le comunità di alta quota, 
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arricchendole di specie provenienti dalle quote più basse. L’arrivo di queste nuove specie potrebbe 

portare a cambiamenti importanti nella struttura delle comunità di alta quota, con conseguenze del 

tutto imprevedibili sul loro funzionamento. Inoltre, se le quote minori, diventando troppo calde, 

perdono specie, si verificherebbe un impoverimento delle comunità, un fenomeno noto come 

“attrition” (Capitolo 1), con ovvia compromissione dei servizi ecosistemici. Tali impatti negativi del 

cambiamento climatico andrebbero ad aggravare situazioni già preoccupanti. È stato infatti osservato, 

negli ultimi cento anni, un pattern generale di rarefazione degli scarabeidi in Europa (Roslin 1999; 

Lobo 2001; Lobo et al. 2002; Carpaneto et al. 2007) dovuto principalmente a cambiamenti nell’uso 

del suolo e nelle pratiche agricole (ad esempio il progressivo aumento di pesticidi ed erbicidi). 

Vari studi effettuati in Europa, Nord America, Asia sud-orientale, Sud Africa e Sud America, hanno 

mostrato una diminuzione del numero di specie di coleotteri stercorari all’aumentare della quota (Lobo 

& Halffter 2000; Escobar et al. 2007; Larsen 2012; Herzog et al. 2013), conformemente al pattern di 

declino monotono osservato in numerosi altri gruppi lungo i gradienti altitudinali (Capitolo 1). 

In questo Capitolo sono presentati i risultati di uno studio sulla variazione della biodiversità dei 

coleotteri scarabeoidei coprofagi lungo un gradiente altimetrico Mediterraneo condotto allo scopo di 

rispondere alle seguenti domande: 

(1) come varia la diversità in risposta all’altitudine? 

(2) i pattern osservati sono influenzati dal tipo di habitat (aperto/boschivo)? 

(3) la variazione è continua o mostra delle discontinuità? 

Quest’ultimo aspetto appare particolarmente rilevante, in quanto si ricollega al dibattito, tutt’ora in 

corso, se la variazione della diversità in senso altimetrico sia continua (il che non permetterebbe il 

riconoscimento di comunità biotiche ben definite), o discontinua (e quindi segnata da un susseguirsi 

di comunità ben separabili) (Fattorini et al., 2019). La presenza di discontinuità supporterebbe un 

modello di comunità “chiuse”, costituite da unità funzionalmente integrate di specie interdipendenti 

(un concetto la cui prima formulazione è tradizionalmente, ma impropriamente, attribuita a Clements 

– vedi Kirchhoff, 2020). Nel caso di comunità, un cambiamento nella distribuzione e/o abbondanza 

delle specie indotto dal cambiamento climatico, alterando la struttura di tale comunità, ne potrebbe 

pregiudicare seriamente il funzionamento e quindi i servizi ecologici ad esse associati. 
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1.1. I coleotteri scarabeoidei (Coleoptera: Scarabaeoidea) come modello di studio 

 

Gli Scarabaeoidea sono una superfamiglia di coleotteri che conta più di 35.000 specie descritte, 

distribuita in tutti i continenti tranne l’Antartide. Si possono facilmente riconoscere grazie alla 

particolare forma dell’antenna, che presenta una clava antennale composta da articoli a forma di 

lamella. La diversità di questo taxon implica anche una grande varietà nelle abitudini e nell’ecologia 

di questi insetti. In questa superfamiglia troviamo infatti specie fitofaghe, coprofaghe, saprofaghe, 

necrofaghe, micofaghe, adefaghe ed addirittura afaghe che da adulti non si cibano di nulla ed hanno 

come unico obiettivo la riproduzione (Ballerio et al. 2014). 

Questo studio si concentrerà sugli appartenenti a questa superfamiglia con abitudini coprofaghe. In 

base al modo con cui gli scarabeidi lavorano lo sterco, si possono individuare tre grandi 

raggruppamenti (Halffter & Edmonds 1982): 

• Tunnelers: scavano cunicoli in cui depongono le uova nelle immediate vicinanze dello sterco; 

• Rollers: formano delle sfere di sterco così da poterlo trasportare nel sito di nidificazione, dove 

viene interrato ad una certa profondità nel terreno; 

• Dwellers: depongono le uova all’interno dello sterco stesso. 

Gli scarabeoidei coprofagi svolgono numerose funzioni ecologiche: 

• Riciclo dei nutrienti L’azoto è spesso l’elemento limitante nella produttività delle piante 

(Vitousek et al. 1997). Seppellendo lo sterco all’interno dei loro cunicoli, gli stercorari prevengono la 

volatilizzazione dell’azoto (Gillard 1967) e fertilizzano il terreno rendendo l’elemento più disponibile 

per le piante (Yokoyama et al. 1991). Inoltre molti studi hanno evidenziato come la presenza di questi 

insetti coprofagi vada a migliorare la concentrazione di altri macro-elementi, come P, K, Ca, e Mg, e 

il pH del terreno (Galbiati et al. 1995; Bertone 2004; Yamada 2007), facilitando la crescita delle piante 

ed aumento il livello delle proteine presenti all’interno dei vegetali, il cui valore nutritivo (ad esempio 

come foraggio) viene pure conseguentemente accresciuto (Macqueen & Beirne 1975; Kabir et al. 

1985). 

• Bioturbamento. I tunnellers e i rollers, creando cunicoli all’interno del terreno, lo rendono più 

permeabile ad acqua ed aria (Bang et al. 2005) 

• Dispersione secondaria dei semi. I semi che si trovano all’interno dello sterco vengono scartati 

dal coleottero, ciò però può avvenire anche dopo che questo l’ha portato molto lontano dal luogo 

originario, sia in senso verticale che orizzontale. Questo comportamento previene la predazione del 

seme e permette che il seme venga trasportato in luoghi più idonei alla germinazione (Andresen & 

Feer 2005). 
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• Controllo di patogeni. Molti ditteri che svolgono la loro fase larvale all’interno dello sterco 

sono nocivi per il bestiame, poiché, se ingeriti, possono provocare miasi intestinali. È stato dimostrato 

come la presenza di coleotteri coprofagi, danneggiando le uova e gli stadi larvali di questi ditteri, 

apporti un importante beneficio all’allevamento del bestiame (Bishop et al. 2005; Ridsdill-Smith & 

Hayles 1987).  

Tutte queste funzioni ecologiche forniscono un grande quantitativo di benefici sotto forma di servizi 

ecosistemici soprattutto nell’agevolazione dell’agricoltura e dell’allevamento. È stato calcolato che il 

lavoro svolto da questi insetti frutti 380 milioni di dollari per anno solo negli Stati Uniti e solo per il 

mantenimento dei pascoli (Losey & Vaughan 2006). Lo studio dei modelli di distribuzione degli 

scarabeoidei coprofagi può essere quindi di notevole importanza teorica nella ricerca sui servizi 

ecosistemici. 

Gli studi sulle risposte degli scarabeoidei coprofagi ai cambiamenti ambientali hanno portato vari 

ricercatori a proporre questi insetti come buoni indicatori biologici di alcune forme di disturbo 

ambientale (Nichols & Gardner 2011). Un indicatore ecologico è un qualsiasi taxon che, in base alla 

propria presenza assenza o abbondanza, possa fornire informazioni sullo stato ecologico di un 

determinato ambiente. 

Gli scarabeoidei vengono spesso utilizzati come indicatori ecologici del disturbo (Nichols & Gardner 

2011) grazie alla loro alta diversità, alla complessa storia evolutiva, all'ampia distribuzione geografica 

e alla plasticità funzionale (Spector 2006). Molte specie di Scarabaeoidea presentano poi un’elevata 

fedeltà ad un clima specifico e ad una particolare condizione edafica (Nichols & Gardner 2011), 

mostrando un’elevata sensibilità al disturbo ed ai cambiamenti di habitat anche in poche centinaia di 

metri (Davis & Dewhurst 1993; Davis 1994; Hanski & Cambefort 2014). Inoltre, a differenza di altri 

animali che richiedono tecniche di campionamento complesse e tempi lunghi, i coleotteri coprofagi 

possono essere raccolti con facilità e in poco tempo tramite tecniche standardizzate, rendendo l’attività 

di campo relativamente veloce ed economica, elementi che ne facilitano l’uso pratico come indicatori 

ecologici (Landres et al. 1988; Feinsinger 2001).  
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2. Materiali e Metodi 

 

2.1. Area di studio 

 

Lo studio è stato condotto all’interno della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, per una 

descrizione dettagliata si rimanda al capitolo precedente (Capitolo 4). 

 

 

 

 2.2. Campionamento degli scarabeoidei 

 

Il campionamento degli scarabeoidei coprofagi è stato effettuato da metà giugno a metà novembre 

lungo un transetto altimetrico, dai 950 ai 2.000 metri slm nella stessa località descritta nel capitolo 

precedente, con la stessa suddivisione in bosco e prateria (Capitolo 4). Sono state posizionate due 

trappole per ogni fascia, una nel bosco e una nella prateria nelle prime sei fasce, e una trappola 

nell’ultima fascia altitudinale (Figura 1). 

Sono state utilizzate trappole del tipo denominato “esca-superficie-rete” (Lobo et al. 1988; Romero-

Alcaràz & Ávila 2000). Questo tipo di trappola è costituita da un secchio, interrato per tutta la sua 

altezza, al cui interno viene inserito del liquido conservante, mentre sulla superficie è posta una rete 

metallica sui cui viene posizionata l’esca. Gli insetti, attirati dall’esca, nello scavare all’interno dello 

sterco o nel tentativo di farne una porzione da trascinare via, cadono attraverso la rete nel liquido 

conservante. Nel modello da noi adottato i secchi avevano le seguenti dimensioni: altezza 168 mm, 

apertura di 186 mm. All’interno sono stati posti 400 ml di soluzione salina come conservante. La rete 

(in ferro) aveva maglie di 20 mm, e l’esca era composta da 1 kg di feci bovine fresche. È stata utilizzata 

questa tipologia di trappola perché garantisce una buona aerazione ed un facile accesso all’esca. 

Inoltre, avendo un quantitativo consistente di feci, riesce ad attirare una buona quantità di insetti 

coprofagi (Lobo et al. 1988; Romero-Alcaràz & Ávila 2000) (Figura 2). Ogni trappola è rimasta attiva 

per 48 h (Romero-Alcaràz & Ávila 2000; Louzada et al. 2010; Feer 2012; Alencar et al. 2016); passato 

questo tempo, la trappola è stata svuotata e lasciata in loco, per poterla reinnescare il mese successivo 

(Romero-Alcaràz & Ávila 2000). 
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Figura 1. Posizione dei siti di campionamento degli scarabeoidei lungo il transetto altimetrico all’interno della Riserva 

Naturale Montagne della Duchessa. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Fasi dell’innesco della trappola: messa a dimora del secchio (a); copertura del recipiente con la rete (b); 

riempimento del secchio con la soluzione salina (c); posizionamento dell’esca (d). 
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2.3. Analisi dei dati 

 

La struttura della comunità degli scarabeoidei coprofagi lungo il gradiente altimetrico è stata analizzata 

utilizzando gli indici di diversità della serie continua rappresentata dai numeri di Hill  qD(∞), procedura 

ampliamente descritta nel capitolo precedente (Capitolo 4). 

La somiglianza tra le fasce è stata valutata con l'indice di dissimilarità di Bray-Curtis, seguito da cluster 

analysis (UPGMA) e Scaling Multidemensionale Non Metrico (nmMDS, non-Metric 

Multidimensional Scaling) con la stessa procedura usata nel Capitolo 4. 

Infine tramite il test di correlazione per ranghi di Spearman (rs) abbiamo voluto testare se ci fosse 

correlazione tra altitudine e indici di diversità, sia unendo bosco e radura, sia analizzandoli 

separatamente. Una descrizione dettagliata dell’indice utilizzato è stata fornita nel capitolo precedente 

(Capitolo 4). 

 

 

3. Risultati 

 

Sono stati raccolti 12.324 individui di scarabeoidei coprofagi, appartenenti a 42 specie (Tabella 1). Gli 

appartenenti alla sottofamiglia Aphodiinae rappresentano il 66% delle specie di stercorari, la 

sottofamiglia Scarabeinae il 27%, ed infine la famiglia Geotrupidae rappresenta il 7% di tutti gli 

scarabeoidei campionati. Quando si considerano le abbondanze, gli scarabeine costituiscono il 76% 

degli individui totali, gli afodine il 22% e i geotrupidi il 2%. 
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Tabella 1. Numero di individui raccolti per ogni specie degli scarabeoidei coprofagi. L’ordinamento tassonomico segue 

Ballerio et al. (2014). 

 

Specie N 

Scarabaeoidea Latreille, 1802   

Geotrupidae Latreille, 1802  

Geotrupinae Latreille, 1802   

Geotrupes spiniger Marsham, 1802 43 

Sericotrupes niger (Marsham, 1802) 141 

Trypocopris vernalis apenninicus. (Mariani, 1958) 21 

Scarabaeidae Latreille, 1802  

Aphodiinae Leach, 1815  

Acrossus depressus (Kugelann, 1792) 1 

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758) 51 

Amidorus obscurus latinus (G. Dellacasa, 1983) 5 

Amidorus thermicola (Sturm, 1800) 3 

Aphodius coniugatus (Panzer, 1795) 13 

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) 48 

Bodiloides ictericus ghardimaouensis (Balthasar, 1929) 1 

Bodilopsis rufa (Moll, 1782) 721 

Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758) 1 

Chilothorax paykulli (Bedel, 1907) 1 

Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758) 35 

Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789) 1 

Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789) 27 

Euheptaulacus carinatus brutius (Luigioni, 1920) 303 

Labarrus lividus (Olivier, 1789) 15 

Limarus zenkeri (Germar, 1813)   396 

Melinopterus consputus (Creutzer, 1799) 4 

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790) 2 

Nimbus contaminatus (Herbst, 1783) 93 

Nimbus johnsoni (Baraud, 1976) 234 

Nimbus obliteratus (Panzer, 1823) 45 

Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) 1 

Phalacronotus biguttatus (Germar, 1824) 1 

Planolinoides borealis (Gyllenhal, 1827) 1 

Planolinus fasciatus (Olivier, 1789) 120 

Sigorus porcus (Fabricius, 1792) 57 

Trichonotulus scrofa (Fabricius, 1787) 1 

Scarabaeinae (Latreille, 1802)  

Sisyphus schaefferi schaefferi (Linnaeus, 1758) 211 

Copris umbilicatus Abeille de Perrin, 1901 2 

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) 5 

Euonthophagus gibbosus (Scriba, 1790) 4 
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Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763) 7 

Onthophagus taurus (Schreber, 1759) 7 

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) 43 

Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) 7524 

Onthophagus joannae Goljan, 1953 990 

Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) 32 

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) 1 

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781) 1112 

Totale 12324 

 

 

 

 

Le analisi condotte utilizzando i numeri di Hill su dati aggregati (accorpando cioè i due habitat: bosco 

e prateria) mostrano che la ricchezza di specie (q = 0) non segue un andamento monotono con la quota, 

bensì la maggior ricchezza di specie si rinviene a quote medio-alte (fascia 4: n di specie = 24; fascia 

5: n di specie = 27; fascia 6: n di specie = 29). Il minor numero di specie si osserva nella terza fascia 

altimetrica (n di specie = 16), questo probabilmente a causa di una differenza nella composizione e 

nell’eterogeneità del paesaggio che ostacolava l’accesso al pascolo. La diversità, intesa come indice di 

Shannon (q = 1) e dominanza di Simpson (q = 2), rivela invece un andamento discendente monotono 

lungo il gradiente e fa emergere la presenza di tre gruppi distinti di comunità. Le prime due fasce 

altimetriche (950-1.100 m e 1.100-1.250 m slm) risultano parzialmente sovrapposte tra loro ma 

abbastanza chiaramente distinte dalle altre rispetto a cui hanno una maggiore diversità. Le fasce 3 e 4 

(1.250-1.400 e 1.400-1.550 m slm), i cui intervalli di confidenza sovrapposti le rendono indistinguibili, 

mostrano valori di diversità immediatamente inferiori. La quinta fascia altimetrica (1.550-1.700 m 

slm) appare con una diversità nettamente più bassa. Ancora più bassa appare la diversità delle fasce 6 

e 7 (1.700-1.850 m e 1.850-2.000 m). Queste due fasce, tra loro molto vicine, appaiono fortemente 

staccate dalle altre. La sesta fascia è quella con minore diversità di Shannon e di Simpson (Figura 4). 

Sebbene dunque il numero di specie non mostri alcun pattern di variazione con la quota, la diversità 

diminuisce in modo molto chiaro (Tabella 2). 
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Figura 4 Andamento degli indici di Hill nelle 7 fasce altimetriche con i dati degli habitat accorpati. Le linee tratteggiate 

si riferiscono agli intervalli di confidenza al 95%. 

 

 

 

Tabella 2. Valori calcolati tramite gli indici di Hill per ricchezza (q = 0), diversità di Shannon (q = 1) e diversità di 

Simpson (q = 2) con gli habitat accorpati. L’altitudine riportata è quella mediana di ogni fascia. 

 

Fascia 

 

Altitudine (m) Ricchezza Shannon Simpson 

 

Fascia 1 1025 22 8.919 5.512 

Fascia 2 1175 23 7.916 5.010 

Fascia 3 1325 16 5.838 3.883 

Fascia 4 1475 24 5.879 3.995 

Fascia 5 1625 27 4.318 2.726 

Fascia 6 1775 29 1.861 1.284 

Fascia 7 1925 20 2.347 1.612 

 

 

 

Se i dati di bosco e prateria sono analizzati separatamente, i pattern che ne risultano diventano meno 

chiari, soprattutto quello relativo al bosco, probabilmente a causa della sostanziale povertà in numero 

di specie di questo habitat. La ricchezza di specie nella prateria, infatti, risulta più alta rispetto a quella 

del bosco (Tabella 3). L’andamento della diversità risulta molto confuso nel bosco (Figura 5b). 

Il pattern della prateria rispecchia invece il pattern generale, anche se le specie più abbondanti tendono 

anche qui a schiacciare l’effetto di quelle più rare, come dimostrato dai valori dell’indice di Simpson 

(Figura 5a). 
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Figura 5. Andamento degli indici di Hill nelle 7 fasce altimetriche con habitat separate: prateria (a) e bosco (b). Le linee 

tratteggiate si riferiscono agli intervalli di confidenza al 95%. 

 

 

 

 

Tabella 3. Valori calcolati tramite gli indici di Hill per ricchezza (q = 0), diversità di Shannon (q = 1) e diversità di 

Simpson (q = 2) nei due habitat separatamente. L’altitudine riportata è quella mediana di ogni fascia. 

 

Fascia Habitat Altitudine (m) Ricchezza Shannon Simpson 

1 Bosco 1025 12 3.788 2.270 

2 Bosco 1075 10 4.145 2.697 

3 Bosco 1325 11 5.257 3.389 

4 Bosco 1475 15 6.603 3.909 

5 Bosco 1625 7 5.486 4.720 

6 Bosco 1775 14 6.948 5.195 

1 Prateria 1025 24 11.91 8.137 

2 Prateria 1175 20 7.174 4.349 

3 Prateria 1325 16 5.029 3.0914 

4 Prateria 1475 23 3.429 2.4206 

5 Prateria 1625 27 4.077 2.645 

6 Prateria 1775 24 1.657 1.2293 

7 Prateria 1925 20 2.347 1.6123 

 

 

 

 

La cluster analysis con dissimilarità di Bray-Curtis e single linkage condotta sull’intero gradiente, 

senza separare gli habitat, tende a confermare ciò che è emerso dalle analisi della diversità (Figura 6a). 

Le comunità delle prime 4 fasce risultano più omogenee tra loro ma ben separate dalle altre. La quinta 
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fascia (1.550-1.700 m slm) risulta unita con la sesta e la settima, anche se meno simile a queste ultime 

due. La rappresentazione grafica dell’nmMDS (stress = 0.113) conferma ancora una volta la presenza 

di questi gruppi distinti (Figura 6b). 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Risultati della cluster analysis (Bray Curtis + single linkage a sinistra) e del Multidimensional Scaling (a destra) 

per le comunità dei coleotteri scarabeoidei coprofagi campionate nelle varie fasce (belt 1-7) con habitat aggregati. 

 

 

 

La cluster analysis effettuata sui due habitat (bosco e praterie) separatamente produce pattern meno 

chiari, soprattutto per le comunità del bosco. Nella prateria, l’analisi produce risultati più vicini a quelli 

ottenuti con dati aggregati, facendo emergere una distinzione tra due gruppi: il primo gruppo è 

costituito dalle comunità distribuite dai 950 ai 1.400 metri e il secondo da quelle presenti dai 1.400 ai 

2.000 metri (Figura 7a). L’nmMDS (stress = 0) sostiene questa distinzione (Figura 7b) separando i due 

gruppi soprattutto sulla coordinata 1, quella principale. Nel bosco, il dendrogramma presenta una 

struttura a pettine che non permette l’individuazione di gruppi ben definiti (Figura 8a) come conferma 

anche il nmMDS (stress = 0) (Figura 8b). 
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Figura 7. Risultati della cluster analysis (Bray Curtis + single linkage a sinistra) e del Multidimensional Scaling (a destra) 

per le comunità dei coleotteri scarabeoidei coprofagi campionate in habitat di prateria nelle varie fasce (belt 1-7). 

 

 

 

 
 

Figura 8. Risultati della cluster analysis (Bray Curtis + single linkage a sinistra) e del Multidimensional Scaling (a destra) 

per le comunità dei coleotteri scarabeoidei coprofagi campionate in habitat di bosco nelle varie fasce (belt 1-7). 

 

 

 

La correlazione di Spearman tra altitudine e ricchezza di specie, con i due habitat accorpati, non è 

risultata significativa. Ciò vuol dire che la ricchezza delle comunità non dipende dalla fascia altimetrica 

in cui si trova. Gli indici di diversità, invece, sono correlati negativamente con l’altitudine (Tabella 4, 

Figura 9a). La correlazione tra altitudine e abbondanza è risultata significativamente positiva, sebbene 

marginalmente (rs = -0.785, p = 0.048). Ciò ci indica che ad alte quote le comunità tendono ad essere 
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costituite da un maggior numero di individui, ma meno equamente ripartiti tra le specie (Figura 10a). 

La diversità della comunità di scarabeidi diminuisce gradualmente lungo il gradiente probabilmente 

perché le specie adattate ad alta quota divengono più abbondanti (Figura 9a). Tra tutte le specie 

campionate, quattro hanno mostrato una correlazione significativamente positiva con l’altitudine; ad 

esempio Bodilopsis rufa (rs = 0.829, p = 0.009) e Onthophagus fracticornis (rs = 0.892, p = 0.009) 

sono specie rappresentate da pochi individui fino alla terza fascia (n = 59; n = 290 rispettivamente) 

mentre ad alte quote le loro popolazioni aumentano notevolmente (n = 662; n= 7234 rispettivamente) 

schiacciando il contributo delle altre specie meno abbondanti e più o meno stabili lungo il gradiente. 

Quando sono state effettuate le correlazioni di Spearman nei due habitat separatamente, sono emersi 

due pattern contrastanti. Lungo il gradiente le comunità di scarabeoidei della prateria tendono a seguire 

l’andamento generale appena descritto, con la ricchezza di specie che non risente dell’effetto 

“altitudine”, mentre la diversità diminuisce monotonamente con la quota (per entrambi gli indici: rs = 

-0.928, p = 0.007) (Tabella 4, Figura 9c). Nell’habitat bosco la ricchezza non è significativamente 

correlata con l’altitudine, ma gli indici di diversità di Shannon e Simpson mostrano un pattern inverso 

rispetto a quello delle praterie, aumentando all’aumentare della quota (Shannon: rs = 0.943, p = 0.016; 

Simpson: rs = 1, p = 0.003) poiché ci sono poche specie, poco abbondanti e ben equiripartite rispetto 

alla comunità di prateria (Tabella 4, Figura 9b). L’abbondanza degli scarabeoidei, sia nel bosco che in 

prateria, non risulta significativamente correlata con l’altitudine, anche se il contributo delle 

abbondanze nella prateria è sicuramente maggiore di quello nel bosco (Tabella 4, Figura 10a, b). Però, 

ripartendo gli individui totali sui due habitat, i dati presentano una minor robustezza rispetto al totale. 
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Tabella 4. Risultati dei test di correlazione di Spearman (rs) tra altitudine e abbondanza e indici di diversità di Hill. In 

grassetto sono riportate le correlazioni significative (p < 0.05). 

 

 

 rs p 

Totale 

Abbondanza 0.786 0.048 

Ricchezza 0.286 0.498 

Shannon -0.929 0.007 

Simpson -0.929 0.007 

   

Bosco 

Abbondanza -0.314 0.563 

Ricchezza 0.142 0.758 

Shannon 0.942 0.016 

Simpson 1 0.003 

   

Prateria 

Abbondanza 0.750 0.066 

Ricchezza 0.109 0.858 

Shannon -0.928 0.006 

Simpson -0.929 0.007 
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Figura 9. Andamento degli indici di diversità di Hill dei coleotteri scarabeoidei coprofagi in funzione dell’altitudine 

considerando gli habitat nel loro insieme (a), e separatamente (b, bosco; c, prateria). 
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Figura 10. Andamento dei valori di abbondanza dei coleotteri scarabeoidei coprofagi in funzione dell’altitudine 

considerando gli habitat nel loro insieme (a), e separatamente (b, bosco; c, prateria). 
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4. Discussione 

 

Precedenti studi sulle comunità di coleotteri scarabeoidei coprofagi lungo gradienti altimetrici hanno 

perlopiù fatto emergere pattern di diminuzione del numero delle specie e della diversità all’aumentare 

della quota (Lobo & Halffter 2000; Escobar et al. 2007; Larsen 2012; Herzog et al. 2013), sebbene 

siano stati riportati anche casi di pattern con un picco alle medie altitudini (Escobar et al. 2005; 

Maveety et al. 2013). 

Le analisi della comunità dei coleotteri scarabeoidei lungo un gradiente altimetrico nell’Italia centrale 

hanno rivelato che la ricchezza di specie non diminuisce monotonamente all’aumentare della quota, 

ma presenta un picco a quote medio-alte. La maggiore ricchezza di specie nella nostra area di studio è 

stata infatti osservata nella penultima fascia altimetrica, ad una altezza compresa tra 1.700 e i 1.850 m 

slm. Ciò può essere attribuito alla distribuzione del pascolo. Infatti la maggior parte del pascolo bovino, 

durante il periodo di campionamento, era concentrata proprio nelle praterie di queste altitudini. La 

maggior ricchezza di specie a tale quota quindi potrebbe semplicemente riflettere una maggiore 

disponibilità di risorse trofiche. Confrontando i due habitat separatamente, emerge che la ricchezza di 

specie nel bosco è, in tutte le fasce, sempre più bassa di quella osservata in prateria. Questo risultato è 

in linea con la maggior preferenza dei coleotteri scarabeoidei per gli habitat aperti rispetto a quelli 

chiusi (vedi Capitolo 7 di questi tesi). L’andamento della diversità risulta molto confuso nel bosco 

probabilmente in quanto particolarmente influenzato dalla forte dominanza di alcune specie che 

mascherano l’effetto delle specie più rare. Il pattern della prateria, dove le abbondanze sono maggiori, 

rispecchia il pattern generale, anche se le specie più abbondanti tendono anche qui a schiacciare 

l’effetto di quelle più rare, rendendo i profili di diversità meno nettamente distinguibili. 

I valori di diversità espressi dall’indice di diversità di Shannon di Simpson, calcolati accorpando i due 

habitat, seguono invece un andamento decrescente all’aumentare della quota, in cui, tuttavia, è 

possibile identificare delle discontinuità, in base alle quali è possibile identificare quattro gruppi 

distinti rappresentati da: (1) le prime due fasce; (2) la terza e la quarta fascia; (3) la quinta fascia ed 

infine (4) la sesta e la settima fascia (Figura 4). Il declino della diversità dunque non è graduale, ma 

presenta degli abbassamenti piuttosto repentini attorno ai 1.200-1.300 m, poi attorno ai 1.500-1.600, e 

infine attorno ai 1.800 m. Queste quote ben corrispondono a quelle che, nell’area di studio, segnano il 

passaggio tra diverse formazioni vegetazionali: intorno ai 1.200-1.300 mentre infatti si ha il passaggio 

dal piano collinare (occupato dai boschi misti) a quello montano, con il carpino nero. I 1.500-1.600 m 

corrispondono all’incirca all’inizio della faggeta, mentre i 1.800 segnano il limite del bosco. È 

interessante osservare che gli scarabeoidei coprofagi non sono direttamente dipendenti dalla 

vegetazione, e tantomeno da quella boschiva. Tale corrispondenza, quindi, indica che in realtà essi 
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rispondono al gradiente climatico in modo parallelo alla vegetazione, il che suggerisce che le variazioni 

ambientali determinano risposte biotiche, in organismi completamente diversi, segnate da 

discontinuità simili. Tale risultato supporta l’idea che il gradiente altimetrico sia segnato da  effettive 

discontinuità più che da variazioni graduali a causa di possibili effetti soglia che determinano la 

costituzione di comunità ben distinte (Fattorini et al. 2019) 

Quando si separano i due habitat i valori della diversità mostrano andamenti meno chiari, soprattutto 

nel bosco, probabilmente a causa della sostanziale povertà nel numero di specie e delle ridotte 

abbondanze che caratterizzano questo habitat. Il pattern osservato nella prateria rispecchia, dove le 

specie sono di più e le abbondanze maggiori, quello generale, anche se le fasce altitudinali non formano 

gruppi distinti; ciò che si osserva, però, è una graduale diminuzione di diversità lungo il gradiente, 

proprio come riscontrato nel pattern generale. 

La cluster analysis e il nmMDS basati sull’indice di Bray-Curtis con i dati degli habitat accorpati 

dimostrano chiaramente la presenza di comunità di scarabeoidei ben distinguibili. Come emerso dalle 

analisi di diversità, si vengono a formare dei gruppi ordinati in senso altitudinale, anche se in questo 

caso la prima fascia altimetrica risulta più chiaramente distinta dalla seconda fascia. Le analisi ristrette 

alle sole comunità del bosco non mostrano un pattern chiaro, probabilmente a causa dell’esiguo 

numero di specie e delle scarse abbondanze registrate in questo ambiente. Nella prateria si osserva un 

andamento più coerente con il pattern generale, con una distinzione tra le comunità in gruppi più 

definiti ed ordinati secondo il gradiente altitudinale. Questo potrebbe essere dovuto, ancora una volta, 

alla preferenza degli scarabeoidei per gli habitat aperti; inoltre c’è da ricordare che questi coleotteri, 

per individuare lo sterco di cui si cibano, utilizzano l’olfatto, che si presuppone abbia un’efficacia 

maggiore in aree aperte, dove il vento non è intralciato dalla presenza di alberi (Capitolo 7 di questa 

tesi). 

È interessante osservare che mentre la diversità declina con l’altitudine quando i due habitat sono 

accorpati, quando questi vengono analizzati separatamente il pattern osservato nel bosco è opposto a 

quello generale (cui invece si conforma quello della prateria). L’aumentare delle abbondanze con la 

quota è, in generale, associata ad un maggiore effetto della dominanza delle specie più abbondanti, il 

che riduce la diversità. Ma nel caso del bosco, gli indici di diversità mostrano un pattern inverso 

rispetto a quello delle praterie, aumentando all’aumentare della quota, poiché le poche specie presenti 

sono anche poco abbondanti, il che tende a far aumentare il contributo dell’equipartizione alla 

diversità.  
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5. Conclusioni 

 

L’altitudine è un importante fattore che influenza struttura, abbondanza e diversità delle comunità di 

scarabeoidei coprofagi. La maggiore abbondanza e ricchezza di specie osservata a quote medio-alte 

può essere interpretata come una conseguenza della distribuzione del pascolo, più intenso a tali quote 

soprattutto in tarda primavera/estate, periodo in cui gli scarabeoidei sono attivi come adulti. Mentre la 

ricchezza di specie non segue un pattern chiaro, la diversità (espressa come indici di Shannon e 

Simpson) declina con l’altitudine, suggerendo che all’aumentare della quota le comunità subiscano 

una semplificazione della loro struttura. Tali comunità appaiono infatti fortemente dominate da poche 

specie particolarmente abbondanti, quelle verosimilmente meglio capaci di resistere alle temperature 

più basse. La nostra ricerca ha inoltre dimostrato che il declino della diversità non segue un andamento 

regolare, ma mostra dei punti di rapida diminuzione corrispondenti a quote in cui si ha il passaggio da 

una formazione vegetazionale ad un’altra. Questo indica che le variazioni nella struttura delle comunità 

dei coleotteri coprofagi non costituiscono un continuum, ma sono segnate da discontinuità che 

permettono il riconoscimento di comunità ben distinte. Questa situazione sembra dunque conformarsi 

ad un modello di comunità “organismica” sensu Clements. Se veramente tali comunità costituiscono 

dei sistemi “chiusi”, i cambiamenti nella distribuzione altimetrica delle specie indotti dal cambiamento 

climatico, portando ad un rimescolamento delle specie e delle loro abbondanze, potrebbero distruggere 

la coesione interna delle comunità. Ciò potrebbe avere effetti imprevedibili sul funzionamento degli 

ecosistemi montani, soprattutto quelli di prateria, dove gli scarabeoidei coprofagi formano le comunità 

più complesse e dove i loro ruoli ecologici, associati alla presenza del pascolo, possono essere più 

importanti. 
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Capitolo 6 

 

Analisi dell’impatto di un incendio di alta quota sulla qualità biologica 

del suolo mediante lo studio dei microartropodi edafici (*) 

 

 

1. Introduzione 

 

Gli invertebrati edafici (quelli cioè che vivono esclusivamente nel suolo) giocano importanti ruoli 

ecologici, come il riciclo dei nutrienti, il mantenimento dei flussi di energia, la decomposizione e 

mineralizzazione della sostanza organica e il bioturbamento (Bernard et al. 2012; Neher et al. 2012; 

Wagg et al. 2014; Bedano et al. 2016). Essendo strettamente dipendenti dalle caratteristiche del suolo 

le specie edafiche sono particolarmente sensibili alle alterazioni del suolo (Van Straalen 1997; Ponge 

et al. 2003) e possono quindi essere utilmente impiegate nel monitoraggio ambientale. 

Gli incendi sono una forma di disturbo ecologico molto diffuso in molti ecosistemi (DeBano et al. 

1998; Bond & Keeley 2005; Valkó et al. 2018; Munoz-Rojas & Pereira 2019), soprattutto in quelli 

mediterranei costieri, ripetutamente soggetti ad incendi sia spontanei che provocati dall’uomo (Brotons 

et al. 2005; Ladd et al. 2005). 

Tuttavia, anche le aree montane possono essere colpite da incendi prodotti dall’uomo e, con il 

cambiamento climatico, tali fenomeni diverranno purtroppo più frequenti, sebbene il loro impatto sulla 

conservazione della biodiversità d’alta quota sia ancora largamente ignorato (vedi Capitolo 1 di questa 

tesi). 

In questo Capitolo sono presentati i risultati di uno studio sull’impatto di un incendio di origine 

antropica sui microartropodi del suolo in un’area montana dell’Italia Centrale (la Piana di Campo 

Imperatore, in Abruzzo). Gli effetti dello stesso incendio sulla comunità di Coleotteri Scarabeoidei 

sono invece presentati nel Capitolo 7 di questa stessa tesi. 

Il fuoco è una forma di disturbo che modifica profondamente le caratteristiche del suolo. I suoli bruciati 

hanno infatti un minore apporto di sostanza organica (González-Pérez et al. 2004; Aaltonen et al. 

2019), mostrano alterazioni nella loro struttura (Mataix-Solera et al. 2011; Alcañiz et al. 2018), nel 

tasso di umidità (Beringer et al. 2003) e nella composizione chimica (Certini 2005), oltre ad essere più 

esposti all’erosione (Rumpel et al. 2009; Shakesby 2011; Cotrufo et al. 2016). 

 

(*) I principali risultati di questa ricerca sono stati pubblicati, in altra forma, in: Mantoni, C., Di Musciano, M. & Fattorini, 

S. (2020). Use of microarthropods to evaluate the impact of fire on soil biological quality. Journal of Environmental 

Management, 266: 110624. 
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La maggior parte delle ricerche riguardanti gli effetti del fuoco sugli invertebrati si è occupata di 

artropodi della lettiera, con risultati variabili a seconda dell’ecologia del taxon in esame (Seastedt 

1984; Warren et al. 1987; Reed 1997; Swengel 2001; Moretti et al. 2004; Pausas 2019), del tipo di 

habitat (Farji-Brener et al. 2002; Sackmann & Farji-Brener 2006) e della stagione in cui è avvenuto 

l’incendio (Sgardelis et al. 1995). 

Le ricerche sull’impatto del fuoco su artropodi del suolo, tuttavia, sono state incentrate soprattutto 

sugli invertebrati epigei, raccolti utilizzando trappole per specie attive sulla superficie (es. pitfall 

traps). Quindi le informazioni dell’effetto degli incendi sugli invertebrati strettamente edafici sono 

molto limitate (Abbott et al. 1984; Seasted 1984; Sgardelis & Margaris 1992). 

Non tutti gli animali che vivono nel suolo mostrano però lo stesso livello di adattamento a questo 

habitat: mentre alcuni, infatti, compiono solo una parte del loro ciclo biologico nel suolo, altri ne sono 

completamente dipendenti. Il diverso grado di specializzazione mostrato dagli invertebrati edafici 

suggerisce la possibilità di usare questi organismi come bioindicatori della qualità dei suoli, in quanto 

gli organismi maggiormente specializzati sono quelli che risulteranno maggiormente sensibili alle 

alterazioni del loro habitat (Dunger & Voigtländer 2005; Parisi et al. 2005). 

L’indice della Qualità Biologia del Suolo basato sugli artropodi (QBS-ar), introdotto da Parisi et al. 

(2005), esprime la qualità biologica di un suolo ponderando gli artropodi campionati in base al loro 

grado di specializzazione alla vita edafica. 

Nonostante il crescente interesse nell’utilizzo di questo indice nell’ultima decade (Menta et al. 2018), 

non vi sono studi in cui si è utilizzato questo approccio per investigare l’effetto degli incendi sulla 

qualità biologica del suolo. 

Lo scopo della ricerca oggetto di questo Capitolo è stato quello di indagare l’effetto del fuoco sulla 

qualità biologica del suolo, misurata con l’indice QBS-ar, in un’area di alta quota nell’Italia centrale 

che comprende tre tipi di vegetazione (faggeta nativa, prateria secondaria e rimboschimento a 

conifere). In particolare, abbiamo voluto testare se (1) il passaggio del fuoco avesse influito 

negativamente sulla qualità biologica del suolo; e se (2) gli effetti del fuoco fossero stati diversi nei tre 

habitat e (3) nelle diverse stagioni. 
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2. Materiali e Metodi 

 

2.1 Area di studio 

 

Lo studio è stato condotto in un’area bruciata nella parte sud-occidentale di Campo Imperatore, 

all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Figura 1). 

L’altopiano si estende per oltre 70 km2, arrivando all’altezza di circa 2.100 m slm. In particolare, l’area 

di interesse è quella più meridionale dell’altopiano, chiamata Fonte Vetica, nel comune di Castel del 

Monte (L'Aquila). Qui l'ampiezza dell’altopiano è massima, mentre l’altezza è minima (circa 1.500 m 

slm). L'area di Fonte Vetica è delimitata a Nord-Est dagli aspri rilievi del Gran Sasso con i picchi dei 

monti Camicia, Siella e San Vito; mentre a Sud-Ovest, in direzione del centro abitato, dai meno elevati 

monti Paradiso, Bolza e Capo Le Serre. 

L’altopiano di Campo Imperatore è di tipo carsico e le aree con maggior pendenza, a ridosso dei picchi 

montuosi, sono caratterizzate da uno scarso spessore del suolo (litosuolo), con una grande presenza di 

materiale calcareo. Nelle aree a più bassa altitudine i suoli sono più profondi e bruni con una scarsa 

presenza di materiale detritico di tipo roccioso (Calandra 1999). 

Le precipitazioni medie annuali sono di 1.149 cm: il mese più piovoso è ottobre mentre maggio è 

quello più secco. I mesi più caldi sono luglio e agosto con una temperatura media massima di circa 

14,8 °C, mentre i più freddi sono risultati essere gennaio e febbraio con una temperatura media minima 

di circa -5,8 °C. Le precipitazioni nevose sono abbondanti e il suolo viene ricoperto per molti mesi dal 

manto nevoso: in particolare si presentano sul terreno aree ricoperte da neve da ottobre fino a maggio 

(Gratani et al.,1999). 

Il 5 Agosto 2017 l’area di Fonte Vetica fu interessata da un incendio che distrusse 311,3 ettari di 

vegetazione. La causa dell’incendio è da imputare all’imperizia da parte di un gruppo di persone intente 

a creare un braciere. L’incendio ha colpito tre delle principali formazioni vegetazionali presenti 

nell’area di studio: la faggeta naturale (rappresentata da Fagus sylvatica), la prateria secondaria 

(classificata come Poa alpinae-Festucetum circummediterraneae) e un rimboschimento di conifere 

(principalmente Pinus nigra e Picea abies). Lo studio sull’effetto del fuoco è stato condotto 

scegliendo, per ognuno degli habitat sopramenzionati, un sito bruciato e uno non bruciato, agente come 

sito di controllo rappresentativo delle condizioni pre-incendio (Fernandéz Fernandéz & Salgado Costas 

2002; Santalla et al. 2002; Gómez-Sánchez et al. 2019). I siti bruciati e non bruciati sono stati scelti in 

modo da essere il più simile possibile sotto tutti gli aspetti (altitudine, inclinazione, pendenza, 

topografia, struttura, età e densità della vegetazione, ecc.), con l’unica ovvia differenza nell’evento 

incendiario. Il rilevamento delle aree bruciate è stato effettuato tramite il Relativized Burn Ratio 
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(RBR), un indice che consente la discriminazione della superficie bruciata per classi di severità 

(Moderate-Low, Moderate-High e High Severity) sulla base di immagini satellitari multitemporali 

della situazione pre- e post-incendio. La severità nei nostri siti bruciati di campionamento è stata la 

stessa (moderata-bassa) in tutti i casi (De Simone et al. 2020). 

 

 

 

Figura 1. Area di studio: a sinistra posizione della regione Abruzzo; a destra la porzione in rosso indica l’area del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga. 

 

 

 

 

2.2 Campionamento della mesofauna 

 

In ogni sito sono stati prelevati 3 campioni di suolo, delle dimensioni standard di 10×10×10 cm, in 

punti presi a caso e ad una distanza minima di 300 m l’uno dall’altro. Questa distanza è largamente 

maggiore rispetto a quella usata comunemente (5-10 m; Menta et al. 2018) così da assicurare 

l’indipendenza dei campioni. La distanza tra i siti bruciati e non bruciati, e similmente anche la distanza 

tra gli habitat, superava i 600 m. 

Gli artropodi del suolo sono stati raccolti ed estratti in accordo con il protocollo proposto da Parisi et 

al. (2005) per l’applicazione dell’indice della qualità biologica del suolo (QBS-ar). I campioni di suolo 

sono stati presi in ogni sito due volte, una a giugno e una a settembre 2018. Quando presente, è stata 
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rimosso lo strato superficiale di lettiera prima del campionamento. I campioni sono stati posizionati in 

buste di polietilene, etichettati e trasportati in laboratorio entro le 24 h successive. I microartropodi del 

suolo sono stati estratti utilizzando degli estrattori Berlese-Tullgren (Schinner et al. 2012) per il 

periodo di una settimana. Gli estrattori sono costituiti da un imbuto metallico (20 cm di diametro) 

dotato di una griglia con maglie di 2 mm e con un recipiente collocato al di sotto. I campioni di suolo 

sono stati posizionati al di sopra di ogni setaccio ed è stata posizionata una lampadina da 60 W al di 

sopra di esso. Per sfuggire alla progressiva disidratazione del suolo provocata dal calore della 

lampadina, gli artropodi si spostano sempre più verso il basso, fino a cadere nei recipienti posti sotto 

gli imbuti e contenenti un liquido conservate (alcool etilico al 70%) per il successivo esame al 

microscopio (Figura 2). 

 

 

 

2.3 Analisi dei dati 

 

Una volta estratti, gli artropodi sono stati osservati al microscopio e classificati in gruppi, a livello di 

ordine o famiglia, a seconda delle loro diverse forme biologiche secondo quanto proposto da Parisi et 

al. (2005). Ad ogni taxon presente nel campione è stato quindi assegnato un indice ecomorfologico 

(EMI) che esprime il grado di adattamento dell’artropode alla vita edafica. In generale le forme 

biologiche eu-edafiche (animali altamente specializzati alla vita edafica, tipicamente privi di occhi, 

depigmentati, con appendici ridotte e organi di senso più sviluppati) ricevono un EMI pari a 20; alle 

forme emi-edafiche (forme intermedie) viene dato un punteggio proporzionale al loro grado di 

specializzazione, mentre le forme epi-edafiche (animali non specializzati alla vita edafica, tipicamente 

di superficie) ricevono un EMI pari a 1 (Figura 3). Alcuni gruppi sono caratterizzati da valore univoco, 

poiché tutte le specie di quel taxon presentano lo stesso livello di adattamento alla vita edafica. Ad 

esempio, Acarina, Protura e Diplura avranno sempre un EMI=20, perché tutte le specie appartenenti a 

questi ordini sono eu-edafiche, mentre i Dermaptera varranno sempre 1, poiché sono tutte specie epi-

edafiche. Altri gruppi, invece, come Araneae o Coleoptera, ricevono valori di EMI differenti in base 

al grado di specializzazione. Ad esempio, un coleottero tipicamente di lettiera, di dimensioni maggiori 

di 5 mm, con occhi e appendici ben sviluppati, avrà un EMI=1, mentre un coleottero con colori testacei, 

anoftalmico e tegumento poco sclerificato, tutti caratteri che indicano una elevata specializzazione alla 

vita edafica, avrà un EMI=20. Se un taxon è presente in un campione con specie che mostrano 

differenti livelli di adattamento, e quindi con diversi valori di EMI, verrà conteggiata la specie con il 
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punteggio più alto, il che garantisce che il punteggio EMI del campione rifletta i microartropodi più 

specializzati appartenenti a quel taxon. 

L’indice QBS-ar per un campione è stato calcolato come la somma dei valori dell’EMI assegnati per 

ogni taxon. Abbiamo calcolato separatamente i valori del QBS.ar per ognuna delle tre repliche di ogni 

sito in ogni habitat e in ogni periodo di campionamento. Abbiamo inoltre calcolato per ogni sito un 

indice massimale (QBS-max) (Menta et al. 2011). 

Abbiamo testato gli effetti del fuoco, dell’habitat e del periodo di campionamento sui valori del QBS-

ar, usando l’Analisi della Varianza (ANOVA) a tre vie. I confronti a coppie sono stati effettuati 

mediante test post hoc di Tukey HSD. 

Sono state fatte le stesse analisi per i valori del QBS-max, ma senza calcolare le interazioni per la 

mancanza di replicati. Tutte le analisi statistiche sono state eseguite tramite il software R 3.5 (R Core 

Team 2015). I test di Tukey HSD sono stati effettuati con il pacchetto multcomp di R. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Illustrazione delle varie fasi del protocollo utilizzato in questo lavoro. Prelievo di campioni di suolo di misura 

standard (foto a, b). Estrazione degli artropodi tramite Estrattori Berlese (foto c). Osservazione del materiale al microscopio 

e assegnazione del punteggio (foto d). 
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Figura 3. Artropodi presenti in campioni di suoli. Nella foto (a) è raffigurato un collembolo altamente specializzato, come 

dimostra la riduzione delle zampe (punteggio EMI = 20), mentre gli esemplari nelle foto (b) e (c), con zampe più lunghe e 

occhi ben sviluppati, sono forme meno specializzate (punteggio EMI = 4). Gli animali rappresentati nelle foto (d-g) sono 

tutti altamente specializzati per la vita nel suolo e ricevono quindi il punteggio massimo EMI = 20: la figura (d) rappresenta 

un dipluro, le figure (e) ed (f) degli acari, la figura (g) un sinfilo. La figura (h) ritrae un isopode con un livello di 

specializzazione intermedio (punteggio EMI = 10). Il ragno di figura (i) e la formica di figura (j) hanno punteggio EMI = 

5. Infine, i coleotteri delle foto (k) e (l) sono animali non specializzati per la vita nel suolo e ricevono quindi un punteggio 

EMI = 1. 

 

 

 

 

3. Risultati 

 

Abbiamo assegnato gli artropodi a 22 gruppi ecomorfologici, appartenenti a 5 subphyla: Chelicerata 

(Acarina, Pseudoscorpionida, Araneae e Opiliones), Hexapoda (Collembola, Protura, Diplura, e 5 

ordini di insetti), Crustacea (Isopoda) e Myriapoda (Diplopoda, Chilopoda, Pauropoda e Symphyla) 

(Tabella 1 e Tabella 2)  

Acarina e Collembola sono stati rilevati in tutti i campioni; larve di Coleoptera e Diptera, Protura e 

Symphyla sono stati registrati in oltre il 50% dei campioni, mentre Pseudoscorpionida e Pauropoda 

sono risultati meno frequenti (22% e 4% dei campioni, rispettivamente). Il numero più basso di gruppi 

ecomorfologici (n = 11) è stato riscontrato nel rimboschimento a conifere bruciato, mentre il più alto 

numero di gruppi (n = 16) è stato osservato nella faggeta non bruciata. 

Sia l’effetto del fuoco che il tipo di habitat sono risultati significativi nel determinare le differenze tra 

valori del QBS-r, mentre non è risultata significativa la loro interazione (Tabella 1, Figura 4). I valori 
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del QBS-ar sono stati significativamente più bassi nelle aree bruciate (Figura 4a; test HSD, p = 0.002). 

I test post hoc per gli habitat (Figura 4b) indicano valori dell’indice QBS-ar significativamente 

maggiori nella faggeta rispetto alla prateria (test HSD, p = 0,006) e al rimboschimento di conifere (p 

< 0,001), mentre la prateria non differisce significativamente dal bosco di conifere (p = 0,373). Il 

periodo di campionamento non ha avuto effetti sui valori dell’indice (Figura 4c). Il valore medio (± 

Errore Standard) del QBS-ar nella faggeta bruciata (119,167±6,867) è stato 1,33 volte più basso 

rispetto a quello del corrispondente habitat non bruciato (158,000±15,849). Il valore medio del QBS-

ar nella prateria incendiata (89,167±14,563) è risultato 1,24 volte più basso di quello riscontrato nella 

prateria non bruciata (110,500±9,029); infine il valore medio del QBS-ar calcolato per il 

rimboschimento a conifere (65,667±5,748) è stato 1,57 volte più basso rispetto a quello dello stesso 

habitat non bruciato (103,000±12,660). 

 

 

 

Tabella 1. Risultati dell’Analisi della Varianza (ANOVA) sulla qualità biologica del suolo (QBS-ar) negli habitat 

incendiati e non incendiati in un’area dell’Italia centrale di alta quota. SS = Somma dei quadrati, Df = Gradi di Libertà, MS 

= Scarto quadratico medio, F = statistica di Fisher, p = probabilità. 

 

 SS Df MS F p 

Fuoco 9506,250 1 9506,250 12,349 0,002 

Habitat 18739,500 2 9369,750 12,172 <0,001 

Mese 1834,694 1 1834,694 2,383 0,136 

Fuoco×Habitat 564,500 2 282,250 0,367 0,697 

Fuoco×Mese 117,361 1 117,361 0,152 0,700 

Habitat×Mese 2405,056 2 1202,528 1,562 0,230 

Fuoco×Habitat×Mese 726,056 2 363,028 0,472 0,630 

Residui 18475,333 24 769,806   
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Figura 4. Box-plot (mediana, quartili, ranges e outliers) dei valori dell’indice della qualità biologica del suolo (QBS-ar) 

rispetto all’effetto del fuoco (bruciato vs non bruciato, a), ai differenti habitat (conifere, prateria, faggeta, b) e al periodo 

di campionamento (giugno vs settembre, c). Colori diversi indicano differenze significative (con p = 0,05) nei valori medi 

usando i test post hoc di Tukey. L’interazione tra fuoco e habitat è mostrata nella figura (d). 

 

 

 

Le analisi effettuate utilizzando l’indice QBS-max (Tabella 2) hanno prodotto risultati simili. Anche 

in questo caso l’incendio e il tipo di habitat sono emersi come fattori con effetto significativo, mentre 

il periodo di campionamento non ha avuto effetto sul QBS-max (Tabella 2). I valori del QBS-max 

sono risultati significativamente più bassi nei siti bruciati (test HSD, p < 0,001). I test post hoc per gli 

habitat hanno mostrato che la faggeta ha valori di QBS-max statisticamente maggiori della prateria 

(test HSD, p = 0,004) e del rimboschimento di conifere (p < 0,001), mentre la differenza tra prateria e 

conifere è risultato marginalmente significativa (p = 0,049). 
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Tabella 2. Resultati dell’Analisi della Varianza (ANOVA) sull’indice massimale della qualità biologica del suolo 

(QBSmax) negli habitat incendiati e non incendiati in un’area dell’Italia centrale di alta quota. SS = Somma dei quadrati, 

Df = Gradi di Libertà, MS = Scarto quadratico medio, F = statistica di Fisher, p = probabilità. 

 

 

 SS Df MS F p 

Fuoco 6120,083 1 6120,083 41,032 <0,001 

Habitat 9440,667 2 4720,333 31,647 <0,001 

Mese 494,083 1 494,083 3,313 0,112 

Residui 1044,083 7 149,155   

 

 

 

 

4. Discussione 

 

Gli incendi hanno effetti diretti e indiretti sulla comunità di animali del suolo. Gli effetti diretti, ad 

esempio, sono la mortalità diretta durante l’evento di disturbo, mentre quelli indiretti possono derivano 

da cambiamenti chimici, fisici e biologici dell’ecosistema edafico (Certini 2005). Gli effetti diretti 

sono tipicamente severi, specialmente sui gruppi che sono maggiormente esposti alle fiamme, come 

gli insetti atteri o gli stadi pre-immaginali (Pippin & Nichols 1996: Zimmer & Parmenter 1998); 

indirettamente, le alterazioni indotte dal fuoco sulle caratteristiche del suolo influenzano 

negativamente la sopravvivenza delle specie e il post-fire recovery (Malmström 2010). Il nostro studio 

è stato effettuato a meno di un anno dall’evento incendiario, quindi in una fase precoce del processo 

di ripristino. Ci si aspettava pertanto che gli effetti negativi del fuoco sui valori dell’indice QBS-ar 

fossero ancora molto evidenti, anche se non possiamo distinguere tra effetti diretti e indiretti. 

Comunque, dato che la severità dell’incendio è stata moderata-bassa, possiamo assumere che le specie 

eu-edafiche, vivendo nelle parti più profonde del suolo, siano state meno colpite direttamente e che 

abbaino sofferto maggiormente gli effetti indiretti. La nostra ricerca ha dimostrato che il fuoco ha 

avuto effetti significativi e che questi sono stati simili per tutti gli habitat (come indicato dalla 

mancanza di significatività per l’interazione tra fuoco e habitat). Ciò indica un grave effetto del fuoco 

sulla qualità biologica del suolo indipendentemente dal tipo di habitat. Questa scoperta ha 

un'implicazione importante, dimostrando che il fuoco colpisce la qualità biologica del suolo 

indipendentemente dalle caratteristiche dell'habitat, ma proporzionalmente alla qualità originale. Ciò 

suggerisce la possibilità di utilizzare il QBS-ar come indice idoneo per testare l'impatto del fuoco su 

diversi habitat, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche in altri tipi di habitat prima di poter 

generalizzare oltre questi risultati. 



 

144 

 

È interessante notare che i valori del QBS-ar sono stati differenti nei vari habitat. La formazione 

vegetazionale nativa non bruciata, la faggeta, ha mostrato una qualità biologica del suolo maggiore di 

tutti gli altri habitat (QBS-ar=158; QBS-max= 214), coerenti con i valori più alti registrati per gli 

habitat forestali da Menta et al. (2018). Al contrario, il rimboschimento di conifere ha avuto i punteggi 

più bassi (QBS-ar=103; QBS-max= 150), simili ai valori riscontrati per suoli in condizioni di degrado 

naturale (Menta et al. 2018). La prateria ha mostrato infine una condizione intermedia, con valori 

(QBS-ar=111; QBS-max= 174) coerenti con quelli riportati da Menta et al. (2018) in praterie, pascoli 

e prati permanenti. Questi risultati non solo ci dimostrano che la perdita di bosco naturale dovuta dal 

pascolo, un fenomeno assai diffuso nelle aree di alta quota in Appennino, può diminuire la qualità 

biologica del suolo, ma anche che l’utilizzo delle conifere per effettuare rimboschimenti non aiuta 

l’incremento della qualità del suolo, anzi, contribuisce ad un ulteriore impoverimento. L’area di studio 

è caratterizzata da suoli calcarei, con valori di pH relativi alti (Corti et al. 2012; Costantini & Dazzi 

2013). Dato che la lettiera delle conifere provoca una profonda acidificazione dei suoli (Pallant & Riha 

1990; Giddens et al. 1997), possiamo supporre che questo influisca negativamente sulla fauna del suolo 

adattata a pH relativamente alti. 

I valori di QBS-ar emersi in vari studi in diverse formazioni forestali in Italia hanno mostrato che 

valori dell’indice in rimboschimenti di pini costieri (Pinus pinea) sono risultati simili a quelli calcolati 

in boschi secolari, sebbene i campioni con valori di QBS-ar più bassi (<100) fossero legati 

esclusivamente alle piantumazioni di pino costiero (Blasi et al. 2013). Questo ci dimostra che, in 

generale, le pinete artificiali hanno una qualità biologica del suolo relativamente bassa, e l’utilizzo 

delle conifere per i rimboschimenti ad alte quote è particolarmente dannoso. Pertanto, l'uso dei pini 

per il rimboschimento, una pratica comune nelle aree mediterranee, potrebbe avere impatti negativi 

sulla biodiversità del suolo e sul funzionamento degli ecosistemi nelle aree montane. 

In questo lavoro ci siamo concentrati sui valori del QBS-ar, che considera solamente la componente 

biologica dei suoli. Non abbiamo considerato i parametri fisico-chimici che influenzano il biota del 

suolo, come pH, conduttività elettrica, sostanza organica, ecc. Le risposte degli artropodi del suolo 

all’incendio potrebbero essere mediate da questi parametri, i quali variano a seconda dell’habitat. Il 

risultato principale della nostra ricerca è che gli effetti del fuoco sulla qualità della biologia del suolo 

sono indipendenti dalle caratteristiche dell'habitat, ma proporzionali alla qualità originale, cioè la 

qualità del suolo diminuisce in modo simile nei diversi habitat. Ciò suggerisce che le differenze nei 

parametri fisico-chimici tra i suoli di habitat diversi non inducono differenze sostanziali nella risposta 

degli artropodi edafici, almeno a breve termine e con una severità dell’incendio medio-bassa. Tuttavia, 

sarebbe interessante, in futuro, indagare come gli incendi modificano le caratteristiche del suolo, e 
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come questi cambiamenti impattano sulla comunità edafica e quindi sul QBS-ar, in scenari più 

complessi, ad esempio a diversi livelli di gravità e a lungo termine. 

Gli effetti del fuoco sulla comunità di invertebrati del suolo variano al variare della stagione in cui 

avviene l’incendio. L’effetto immediato può essere particolarmente pronunciato quando l’incendio 

avviene nel periodo in cui gli invertebrati sono attivi sugli o negli strati più superficiali del suolo, ma 

potrebbero essere meno severi se il passaggio del fuoco avviene quando la maggior parte degli animali 

sono assenti negli strati superiori (Bornemissza 1969; Metz & Farrier 1973; Sgardelis et al. 1995). Ad 

esempio, nel bacino del Mediterraneo, gli incendi estivi influenzano negativamente le popolazioni 

degli animali che vivono nella lettiera, ma non quelli che vivono all’interno del suolo, probabilmente 

perché, in questa stagione, questi occupano strati più profondi nel suolo per sfuggire all’aridità estiva 

o, nel caso delle larve degli insetti che maturano a fine primavera, hanno già sfarfallato e non sono più 

presenti nel suolo (Sgardelis et al. 1995). Questi risultati, tuttavia, sono emersi da studi effettuati 

utilizzando delle trappole a caduta, che raccolgono specie epi-edafiche che camminano sulla lettiera 

(Sgardelis et al. 1995), ma che non vivono necessariamente nel suolo. Al contrario, il protocollo di 

campionamento per il QBS-ar è finalizzato alla raccolta di campioni di suolo escludendo la lettiera, e 

la successiva estrazione degli artropodi utilizza il loro movimento attivo per sfuggire al calore, alla 

luce e al graduale essiccamento del suolo. Questo assicura che la maggior parte, se non tutte, le specie 

estratte facciano parte della fauna edafica, minimizzando il rischio di includere nell’analisi specie solo 

minimamente associate all’ecosistema edafico. Considerando in pratica solo le specie che trascorrono 

la maggior parte della loro vita nel suolo, il metodo utilizzato per il campionamento dei microartropodi 

edafici riduce l’influenza che i possibili movimenti verticali legati alle stagioni possano avere sulla 

valutazione della qualità biologica del suolo. In effetti il mese di campionamento non è risultato 

significativo sui valori del QBS-ar e del QBS-max. Inoltre, dato che i microartropodi considerati nel 

calcolo del QBS.ar (e in particolare quelli con i punteggi più alti) trascorrono la maggior parte del ciclo 

vitale, se non tutto, all’interno del suolo, i risultati non dovrebbero essere particolarmente influenzati 

dalla stagione, in quanto gli organismi in questione si trovano in un ambiente sono relativamente poco 

esposto alle variazioni climatiche. 

I taxa eu-edafici sono quelli con punteggi maggiori, e conseguentemente quelli che contribuiscono di 

più al valore dell’indice QBS-ar, e sono quindi quelli che sono stati danneggiati più fortemente 

dall’incendio. In particolare, il nostro studio dimostra che la fauna edafica (che vive nei primi 10 cm 

del suolo) è stata colpita duramente, e in tutti gli ambienti, da un incendio di severità medio-bassa. 

Questo risultato ci indica che il QBS-ar riesce ad evidenziare un chiaro effetto negativo del fuoco sulla 

qualità biologica del suolo anche quando la severità dell’incendio è stata medio-bassa. Quindi, ci 
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aspettiamo che in presenza di un incendio con un alto livello di severità gli effetti sulla fauna edafica 

saranno ancora più forti. 

Ci auguriamo che ulteriori ricerche potranno chiarire se il QBS-ar è sensibile ai differenti livelli di 

severità degli incendi. 

 

 

 

5. Conclusioni 

Il nostro studio indica che un indice biotico basato sui microartropodi (QBS-ar) può essere 

proficuamente utilizzato per evidenziare l'effetto del fuoco sulla qualità biologica dei suoli. Abbiamo 

osservato che l'indice riflette il grado di naturalità degli habitat, risultando più alto nella foresta nativa, 

più basso in una foresta artificiale e intermedio in un pascolo secondario. Il fuoco ha ridotto la qualità 

del suolo in modo proporzionale nei tre habitat confrontati, indicando così che la risposta dell'indice a 

un dato disturbo non è influenzata dal tipo di habitat. La mancanza di un effetto stagionale rende 

l'indice particolarmente adatto nei programmi di monitoraggio relativi alla gestione post-incendio. 

Questa ricerca costituisce la prima applicazione del QBS-ar a suoli bruciati. Quindi, ulteriori studi 

sarebbero utili per valutare la generalizzabilità dei nostri risultati. 
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Capitolo 7 

 

Effetti del fuoco su comunità dei coleotteri stercorari (Scarabeoidea) in 

habitat mediterranei d’alta quota (*) 

 

 

 

1. Introduzione 

 

Le comunità vegetali e animali di alta quota sono soggette a condizioni ambientali molto stressanti, 

ma, grazie al loro elevato livello di isolamento, sono state a lungo largamente preservate dall’azione 

di forme di disturbo di origine antropico (vedi Capitolo1 di questa tesi). La progressiva espansione 

delle attività umane ad alta quota sta però esponendo sempre più le comunità biotiche montane ad 

azioni di disturbo precedentemente assenti o molto marginali (si pensi, ad esempio, agli impatti diretti 

provocati dall’incremento delle attività turistiche; Capitolo1 di questa tesi). Agli impatti diretti si 

aggiungono poi quelli indiretti, di vasta scala, come ad esempio gli effetti del cambiamento climatico 

(Capitolo1 di questa tesi). 

Gli incendi di origine antropica costituiscono una allarmante forma di disturbo per le comunità di alata 

quota. Gli ambienti di alta quota sono stati a lungo sostanzialmente poco interessati da questa forma 

di disturbo, ma la sempre maggiore presenza di attività umana anche in tali ambienti li sta esponendo 

ad un incremento degli incendi (dolosi o fortuiti) (Urquiza et al. 2018; Sil et al. 2019). Gli incendi in 

aree potranno divenire poi sempre più comuni a causa dei cambiamenti climatici (Lloret 2017). 

È pertanto importante comprendere gli effetti di questa forma di disturbo, precedentemente assai rara, 

sulle comunità biologiche montane. 

Ricordiamo che il disturbo è definito come qualsiasi evento che vada ad alterare un ecosistema, le 

risorse ad esso connesse o la struttura fisica ambientale (White & Pickett 1985; Willig & Presley 2018; 

Newman 2019) 

 

 

 

 

(*) I principali risultati di questa ricerca sono in corso di pubblicazione, in altra forma, in: Palusci, E., Mantoni, 

C., Strona, G., Fattorini, S. Wildfire does not affect dung beetle diversity of high altitude Mediterranean habitats. 

International Journal of Wildland Fire, in stampa: https://www.publish.csiro.au/WF/justaccepted/WF20120 
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Il fuoco rappresenta uno dei maggiori fattori di disturbo che interviene sulle comunità biotiche, sia 

esso di origine naturale o antropica (Brotons et al. 2005, Ukmar et al. 2007), influendo severamente 

specialmente sui taxa sedentari o ecologicamente specializzati (Farji-Brener et al. 2002; Kiss & 

Magnin 2006). 

Tuttavia, il fuoco può avere anche effetti positivi sul funzionamento degli ecosistemi, accelerando, ad 

esempio, il ciclo dei nutrienti (Naveh 1975; Trabaud 1981, 1989) e incrementando la biodiversità, 

secondo l’ipotesi del disturbo intermedio (Fattorini 2010). Infatti, gli effetti ecologici degli incendi 

possono essere estremamente differenti, dipendendo dall’intensità, dalla frequenza, o dal periodo di 

occorrenza, e dalla comunità considerata (Legakis 1994; Sgardelis et al. 1995; Fernández Fernández 

& Salgado Costas 2002; Santalla et al. 2002; Pitzalis et al. 2005). 

A medio-lungo termine, gli ecosistemi percorsi da incendi potrebbero essere particolarmente 

favorevoli per le specie di insetti associati ad habitat aperti e xerici (Fattorini 2010), pur rimanendo 

inospitali per la maggior parte delle specie presenti prima dell’evento. Per esempio, le comunità post-

incendio di ortotteri e di coleotteri, con abitudini predatorie o associati a praterie, sono solitamente 

caratterizzate da un aumento nell’abbondanza e nella diversità, mentre specie tipicamente associate ad 

habitat maturi, come insetti frugivori o galligeni, sono, solitamente, esclusi dalle aree incendiate anche 

per molti anni (Wright & Samways 1998, 1999). Per molti insetti, come quelli presenti nel suolo, è 

importante anche il periodo in cui tale fenomeno avviene. Nel caso in cui l’incendio si verifichi nelle 

stagioni in cui gli invertebrati del suolo sono attivi negli orizzonti organici, gli effetti immediati 

potrebbero essere considerevoli (Bornemissza 1969; Metz & Farrier 1973; Mantoni et al. 2020). Invece 

nei periodi secchi, ad esempio nell’estate mediterranea, l’effetto diretto del fuoco può essere 

considerato meno importante visto che la maggior parte degli invertebrati non si trova negli strati più 

superficiali del suolo al momento dell’incendio. In questi casi il fuoco influenza soprattutto 

l’abbondanza degli animali saprofagi, che dipendono dall’ammontare della lettiera accumulata 

(Sgardelis et al. 1995). Un altro fattore che incide sulle dinamiche delle comunità post-incendio è 

quello rappresentato dalla dimensione dell’area bruciata: le aree con un’estensione minore riescono 

infatti ad essere ricolonizzate più velocemente di quelle più grandi (Swengel 2001). 

Nonostante il fuoco sia un’importante spinta per i processi ecologici nel bioma Mediterraneo, ricerche 

sugli effetti degli incendi su comunità di insetti sono molto limitati e ristretti a ecosistemi costieri 

(Fattorini 2010). Tuttavia, gli incendi sono comuni anche in ambito montano-mediterraneo, con effetti 

severi specialmente sugli habitat forestali (López-Poma et al. 2014), e, come accennato, il problema 

diventerà sempre più diffuso e grave a causa dei cambiamenti climatici. Nelle aree montane del 

Mediterraneo possiamo individuare due tipologie vegetazionali principali, che possono essere colpite 

differentemente dal fuoco: le foreste decidue e le praterie, la maggior parte delle quali sono prodotte e 
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mantenute dal pascolo. Gli effetti in ambienti forestali sono molto più violenti rispetto agli effetti nelle 

praterie, poiché gli ambienti forestali sono molto meno resilienti (López-Poma et al. 2014). Inoltre, 

una delle più comuni formazioni forestali in ambiente mediterraneo è la faggeta pura o mista, che ha 

una bassissima tolleranza agli incendi (Valsecchi et al. 2008). 

In letteratura non sono presenti studi sugli effetti del fuoco sulle comunità di insetti di alta quota nel 

bacino del Mediterraneo. Per colmare questa mancanza, in questo lavoro abbiamo voluto analizzare 

gli effetti del fuoco su una comunità di coleotteri stercorari di alta quota, in habitat prativi e forestali 

colpiti da un incendio accidentale di origine antropica. Romero-Alcarez e Ávila (2000) hanno trovato 

che le comunità di coleotteri stercorari nel Mediterraneo sono caratterizzate da maggiori valori di 

abbondanza e diversità in ambienti aperti (come ad esempio prati-pascoli) rispetto a quelli chiusi 

(boschi). Questa preferenza generale potrebbe renderli particolarmente resilienti al passaggio degli 

incendi, poiché uno degli effetti del fuoco è quello di trasformare habitat chiusi in nuovi habitat, simili 

a quelli aperti. 

Su tali basi, si può supporre che (1) l’abbondanza, la ricchezza e la diversità degli stercorari debbano 

essere più elevate nelle praterie che negli habitat forestali e (2) che il fuoco non influisca 

significativamente su abbondanza, ricchezza e diversità dei coleotteri stercorari. 

Per testare tali ipotesi abbiamo studiato le conseguenze sugli scarabeidi coprofagi di un incendio 

piuttosto vasto sviluppatosi nell'estate del 2017 all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga e che ha colpito diverse forme vegetazionali (Capitolo 6). 

 

 

 

2. Materiali e Metodi 

 

2.1. Area di studio 

 

Lo studio è stato effettuato sull’altopiano di Campo Imperatore, nell’Appennino abruzzese (Italia 

Centrale), la stessa descritta nel capitolo precedente (Capitolo 6).  

L’area di Fonte Vetica, per le sue caratteristiche climatiche e geografiche, fa parte del piano 

bioclimatico montano. La vegetazione potenziale di questo piano è la foresta di latifoglie, in quest’area 

rappresentate dal faggio, Fagus sylvatica (Pirone et al. 2010). Questo doveva essere l’aspetto di questa 

zona alcune migliaia di anni fa, anche se essa ha subito una grande influenza da parte del pascolo: 

infatti l’area è sempre stata una zona che ben si prestava alla pastorizia. Ora Fonte Vetica, soprattutto 

nelle aree pianeggianti, è occupata quasi interamente da praterie secondarie a Bromus erectus, Festuca 

circummediterranea ed altre graminacee (Gratani et al. 1999) le quali svolgono un ruolo socio-
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economico fondamentale per la regione Abruzzo, come testimonia il progetto Life dell'Unione 

Europea “LIFE PRATERIE” - LIFE 011 / NAT / IT 234: “Azioni urgenti per la conservazione di prati 

e pascoli nel territorio del Gran Sasso e Monti della Laga”. 

Nell’aree più acclivi a ridosso dei picchi montuosi, soprattutto nella zona di collegamento tra i versanti 

Sud-Ovest e Nord-Est del massiccio del Gran sasso, dove il pascolo è più difficile, sono comunque 

ancora presenti aree vegetate con boschi puri di faggi. Inoltre a ridosso del rifugio di Fonte Vetica, sul 

versante Sud-Est del monte Siella, nel 1901 venne effettuato un rimboschimento (a partire dall’inizio 

del XX secolo), con scopo anti-erosivo, piantumando un bosco misto di conifere: Abies alba, Pinus 

nigra e Picea abies (Guidi & Morandini 1970). 

L'area interessata dall'incendio è soggetta ad un pascolo molto intenso, che la caratterizza come una 

delle aree più importanti a livello socio-economico per tutto l’Abruzzo interno. 

 

 

 

2.2. Campionamento degli scarabeoidei 

 

Il campionamento effettuato è stato di tipo randomico stratificato. L’area è stata divisa in base al tipo 

di vegetazione presente in 3 tipologie: radure occupate da prateria secondaria, bosco di latifoglie e 

bosco di conifere. Per ognuna di queste tipologie di vegetazione sono stati individuati un settore non 

colpito dal fuoco ed uno percorso dal fuoco. In ognuno di questi settori di campionamento sono state 

installate, in modo casuale, 3 trappole per il campionamento di insetti coprofagi. Di conseguenza sono 

stati individuati 18 siti di campionamento (Figura 2). Le trappole all’interno dello stesso settore di 

campionamento avevano una distanza minima di 50 m, mentre le trappole appartenenti a settori di 

campionamento differenti avevano una distanza minima di 100 m (Da Silva & Medina-Hernandez 

2015). Queste distanze minime garantiscono che non vi sia interferenza tra trappole corrispondenti ad 

aree differenti. 

A causa della persistenza del manto nevoso sul terreno, la fenologia degli insetti è ristretta al periodo 

tardo primaverile ed estivo (Gratani et al. 1999). Per questa ragione i campionamenti sono stati 

effettuati da giugno a settembre 2018 con cadenza mensile. 
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Figura 2. Area di studio: in rosso la zona interessata dall’incendio; i punti in verde rappresentano i siti di campionamento. 

 

 

 

I dettagli sulle metodologie del campionamento degli scarabeoidei sono riportati nel paragrafo 2.2 del 

Capitolo 5 di questa tesi. 

 

 

 

2.3. Analisi dei dati 

 

Gli artropodi raccolti sono stati divisi in ordini; i coleotteri in famiglie e gli esemplari della 

superfamiglia Scarabaeoidea identificati a livello di specie. Per l’identificazione sono state utilizzate 

le chiavi dicotomiche di Alberto Ballerio e Antonio Rey (www.societaentomologicaitaliana.it), usando 

uno stereo-microscopio Wild M38 Heerbrugg 40×. Per l’analisi statistica si è deciso di concentrarsi 

sulla superfamiglia Scarabaeoidea. Infatti, all’interno dei campioni, erano presenti vari ordini di insetti 

e varie famiglie di coleotteri che non sono coprofagi. In alcuni casi si tratta di insetti predatori di 

coprofagi, mentre in altri di insetti la cui presenza nelle trappole è del tutto accidentale. 

Per caratterizzare la comunità presente in ogni singolo sito sono state analizzate le abbondanze e la 

struttura della comunità attraverso l’utilizzo di vari indici. 

Dato che nessun singolo indice può adeguatamente descrivere tutti gli aspetti della struttura di una 

comunità (Magurran 1988, 2004; Krebs 1999), la comunità di scarabeoidei coprofagi è stata analizzata 
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sotto il punto di vista dell’abbondanza (numero di individui per trappola), della ricchezza (forma 

corretta dell’indice non parametrico Chao 1), della diversità (indice di Shannon), della dominanza 

(indice di Simpson) e della equitabilità (indice di Pielou). Basandosi su analisi comparative, l’indice 

Chao 1 è considerato il miglior stimatore non parametrico della ricchezza di specie (Hortal et al. 2006; 

Fattorini 2013). L’indice di Shannon-Wiener (H’) rappresenta l’incertezza nell’identificare la specie 

di un esemplare sconosciuto (Morris et. al 2014) dove alti valori indicano una maggiore diversità. 

L’indice di Simpson (D) rappresenta la probabilità che due individui presi a caso appartengano alla 

stessa specie (Morris et. al 2014) e varia tra 0 (tutte le specie sono ugualmente presenti) e 1 (una specie 

domina sulle altre completamente). L’indice di equitabilità di Pielou (J’), espresso dal rapporto tra H’ 

e il logaritmo della ricchezza di specie, varia tra 0 (una specie nella comunità è dominante sulle altre 

completamente) e 1 (tutte le specie sono egualmente abbondanti) (Magurran 1988). Le proprietà di 

questi indici sono discusse in Legendre and Legendre (1998) e Magurran (1988, 2004). 

Le differenze tra i siti e i periodi di campionamento sono state testate mediante Analisi della Varianza 

(ANOVA) a tre fattori, rappresentati rispettivamente da: presenza/assenza del fuoco, tipo di habitat 

(latifoglie, conifere e radura), e periodo di campionamento (giugno, luglio, agosto e settembre). 

Successivamente alle ANOVA sono stati condotti i confronti a coppie post hoc mediante il test di 

Tuckey "Honest Significant Difference" (HSD). In tutti i casi, il livello soglia di probabilità è stato 

fissato a P = 0,05. Gli indici Chao 1, H', D, e J sono stati calcolati con il software Past v. 3.14. Il resto 

delle analisi è stato condotto in R v. 3.4.0. La normalità dei dati è stata analizzata mediante test di 

Shapiro-Wilk e normal p-p plots. I valori delle abbondanze sono stati trasformati logaritmicamente 

log(x+1) per renderne normale la distribuzione. 

 

 

 

 

3. Risultati 

 

Nel complesso sono stati raccolti 12.381 coleotteri, appartenenti a 17 famiglie (Tabella 1), di cui 7.006 

(ovvero più del 56%) scarabeidi e 1.504 (ovvero più del 12 %) geotrupidi; di conseguenza la 

superfamiglia degli scarabeoidei è rappresentata da 8.510 individui raccolti, cioè quasi il 69% di tutti 

i coleotteri campionati. Alcune famiglie rinvenute all’interno delle trappole hanno, come gli 

scarabeoidei raccolti, delle abitudini chiaramente coprofaghe: ne sono un esempio gli idrofilidi e gli 

ptilidi. Ma altri esemplari appartengono a famiglie con abitudini diverse, e che quindi sono stati raccolti 

dalle trappole o per caso o perché appartenenti a taxon di predatori attratti dall’alta concentrazione di 



 

158 

 

possibili prede; ne sono un esempio gli stafilinidi e gli isteridi. Pertanto lo studio si è concentrato sui 

soli coleotteri scarabeoidei, tutti coprofagi e che rappresentano il taxon più numeroso. 

 

Tabella 1. Numero di coleotteri, divisi in famiglie, raccolti nei campionamenti. L’ordinamento tassonomico segue 

Bouchard et al. (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli esemplari rinvenuti nelle trappole Nimbus contaminatus è risultato essere la specie più 

abbondante, costituendo da solo il 43% degli scarabeoidei e il 30% dei coleotteri raccolti. 

Particolarmente abbondanti sono risultati anche Onthophagus fracticornis (19% degli scarabeoidei e 

13% dei coleotteri campionati) e Melinopterus consputus (13% degli scarabeoidei e 9% dei coleotteri 

campionati) (Tabella 2). 

  

Famiglia N di 

esemplari 

racolti 

Carabidae Latreille, 1802 30 

Hydrophilidae Latreille, 1802 178 

Histeridae Gyllenhal, 1808 5 

Ptiliidae Erichson, 1845 601 

Leiodidae Fleming, 1821 1 

Staphylinidae Latreille, 1802 3028 

Geotrupidae Latreille, 1802 1504 

Scarabaeidae Latreille, 1802 7006 

Elateridae Leach, 1815 3 

Cantharidae Imhoff, 1856 (1815) 1 

Melyridae Leach, 1815 2 

Monotomidae Laporte, 1840 1 

Nitidulidae Latreille, 1802 11 

Endomychidae Leach, 1815 1 

Latridiidae Erichson, 1842 4 

Chrysomelidae Latreille, 1802 1 

Curculionidae Latreille, 1802 4 

Totale 12381 
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Tabella 2. Numero di esemplari raccolti per ogni specie di scarabeoidei. L’ordinamento tassonomico segue Ballerio et al 

2014 (da Palusci et al, in stampa). 

 

Specie 

N di esemplari 

raccolti 

Scarabaeoidea Latreille, 1802  

Geotrupidae Latreille, 1802  

Geotrupinae Latreille, 1802  

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) 35 

Geotrupes spiniger Marsham, 1802 598 

Sericotrupes niger (Marsham, 1802) 492 

Trypocopris vernalis apenninicus. (Mariani, 1958) 379 

Scarabaeidae Latreille, 1802  

Aphodiinae Leach, 1815  

Acrossus laticollis (Baudi, 1870) 1 

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758) 237 

Aphodius coniugatus (Panzer, 1795) 4 

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) 36 

Bodilopsis rufa (Moll, 1782) 7 

Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758) 3 

Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758) 5 

Euheptaulacus carinatus brutius (Luigioni, 1920) 155 

Labarrus lividus (Olivier, 1789) 2 

Limarus zenkeri (Germar, 1813) 36 

Melinopterus consputus (Creutzer, 1799) 1138 

Melinopterus reyi (Reitter, 1892) 11 

Nimbus contaminatus (Herbst, 1783) 3657 

Nimbus obliteratus (Panzer, 1823) 11 

Sigorus porcus (Fabricius, 1792) 65 

Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758) 1 

Scarabaeinae (Latreille, 1802)  

Scarabaeus variolosus (Fabricius, 1787) 1 

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) 3 

Euonthophagus gibbosus (Scriba, 1790) 27 

Onthophagus taurus (Schreber, 1759) 8 

Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) 1579 

Onthophagus joannae Goljan, 1953 13 

Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) 1 

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767) 5 

Totale 8510 
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Abbondanza, ricchezza, diversità e dominanza sono risultate influenzate sia dall’habitat (tipo di 

vegetazione principale) sia dal periodo di campionamento (mese), mentre il fuoco non ha avuto effetti 

significativi (Tabella 3, Figura 3a-c, Figura 4a-l). 

Per quanto riguarda le abbondanze, i test post hoc HSD di Tuckey hanno dimostrato differenze 

significative tra loro in tutti i confronti a coppie (p < 0,001 in tutti i casi) crescendo nell’ordine: faggeta 

< rimboschimento di conifere < prateria (Figura 3b). 

L’analisi post hoc dei mesi di campionamento hanno evidenziato giugno come il mese con la minore 

abbondanza (p < 0,001) rispetto agli altri (i quali mostravano valori di abbondanza simili: luglio vs 

agosto: p = 0,124; agosto vs settembre: p = 0,999; luglio vs settembre: p = 0,103) (Figura 3c). 

 

 

 

 

 
Figura 3. Boxplot dell’abbondanza (a-c) di coleotteri scarabeoidei coprofagi in un’area mediterraneo-montana (piana di 

Campo Imperatore, c.a. 1.500 m slm, Italia centrale). Le medie dei box contrassegnati con le stesse lettere (A, B, C) nello 

stesso grafico non sono risultate statisticamente diverse dalle altre (p < 0.05) tramite analisi della varianza a tre vie 

(ANOVA) e test post hoc di Tuckey. Lettere diverse indicano invece significatività nelle differenze. Burnt: aree bruciate, 

Not burnt: aree non bruciate; Beechwood: faggeta, Conifer plantation: bosco artificiale di conifere, Grassland: prateria; 

June, July, August, September: mesi di campionamento. 

 

 

 

Le interazioni sono risultate significative, il che indica che le variazioni temporali nell’abbondanza 

degli scarabeoidei seguono pattern diversi in habitat diversi (Tabella 3). 

La ricchezza è risultata significativamente (p < 0,001) più alta nella prateria rispetto agli altri due 

habitat (i quali presentavano valori simili: p = 0,823) (Figura 4 b), e più bassa (p < 0,001) a giugno 

rispetto ad agosto e settembre (confronti tra gli altri mesi: 0.25 < p < 0,999) (Figura 4 c). 

La diversità è risultata più alta (p < 0,001) nella prateria in confronto agli altri due habitat (che hanno 

mostrato valori simili: p = 0,967) (Figura 4e). Per quanto riguarda il periodo di campionamento i test 

post hoc hanno indicato differenze significative (p = 0,002) solo tra giugno (minore diversità) e agosto 

(maggiore diversità) (Figura 4f). Una significatività marginale è stata osservata per la differenza tra 
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giugno e settembre (p = 0,054). Tutti gli altri confronti non sono risultati significativi (0,155 < p < 

0,965). 

La dominanza ha mostrato pattern contrari, essendo significativamente (p < 0,001) più bassa nella 

prateria che negli altri due habitat (i quali presentavano valori simili: p = 0,910) (Figura 4h) e più alta 

(p = 0,015) a giugno che ad agosto (confronti tra gli altri mesi: 0,097 < p < 0,888) (Figura 4i). 

Non è stato osservato nessun effetto significativo nelle analisi dell’equitabilità (Tabella 3, Figura 4j-l) 

quando sono stati inclusi campioni con una sola specie, mentre, se esclusi, abbiamo riscontrato un 

effetto significativo degli habitat (F2,47 = 14,044, p < 0,001), in cui la faggeta mostra una equitabilità 

maggiore rispetto alle conifere (p = 0,005) e alla prateria (p < 0,001). 

 

 

Tabella 3. Analisi della varianza (ANOVA) per l’effetto del fuoco, dell’habitat e del mese di campionamento sulla 

comunità di scarabeoidei coprofagi in un’area mediterraneo-montana (Italia centrale). DF = gradi di libertà, SS = somma 

dei quadrati, F = F di Fischer, p = probabilità. Gli effetti significativi (p < 0,05) sono mostrati in grassetto. 

 

 

 DF SS F p 

Abbondanza (log-

trasformata) 

    

Fuoco 1 0.001 0.015 0.903 

Habitat 2 34.921 206.825 <0.001 

Mese 3 6.712 26.501 <0.001 

Fuoco × Habitat 2 0.520 3.077 0.056 

Fuoco × Mese 3 0.402 1.588 0.205 

Habitat × Mese 6 3.024 5.969 <0.001 

Fuoco × Habitat × 

Mese 6 0.369 0.729 0.628 

Residui 45 3.799  

Ricchezza (Chao-1)     

Fuoco 1 6.800 12.073 0.278 

Habitat 2 562.200 49.940 <0.001 

Mese 3 119.380 7.070 0.001 

Fuoco × Habitat 2 12.060 1.071 0.352 

Fuoco × Mese 3 21.980 1.302 0.287 

Habitat × Mese 6 76.660 2.270 0.056 

Fuoco × Habitat × 

Mese 

6 13.340 0.395 0.878 

Residui 40 225.150   
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Diversità di Shannon 

(H’) 

    

Fuoco 1 0.177 14.321 0.238 

Habitat 2 6.253 25.353 <0.001 

Mese 3 1.918 5.184 0.004 

Fuoco × Habitat 2 0.030 0.123 0.885 

Fuoco × Mese 3 0.258 0.699 0.558 

Habitat × Mese 6 0.590 0.797 0.578 

Fuoco × Habitat × 

Mese 6 1.177 1.591 0.175 

Residui 40 4.933   

Dominanza di 

Simpson (D) 

    

Fuoco 1 0.021 0.520 0.475 

Habitat 2 1.038 12.792 <0.001 

Mese 3 0.438 3.599 0.021 

Fuoco × Habitat 2 0.001 0.010 0.990 

Fuoco × Mese 3 0.059 0.482 0.696 

Habitat × Mese 6 0.250 1.029 0.421 

Fuoco × Habitat × 

Mese 6 0.321 1.320 0.271 

Residui 40 1.624   

Equitabilità di Pielou 

(J’) 

    

Fuoco 1 0.014 0.153 0.698 

Habitat 2 0.010 0.053 0.948 

Mese 3 0.566 1.997 0.130 

Fuoco × Habitat 2 0.011 0.057 0.944 

Fuoco × Mese 3 0.158 0.557 0.646 

Habitat × Mese 6 1.056 1.863 0.111 

Fuoco × Habitat × 

Mese 6 0.893 1.575 0.180 

Residui 40 37.793   
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Figura 4. Boxplot della ricchezza di specie (Chao 1) (a-c), della diversità di Shannon-Wiener (d-f), della dominanza di 

Simpson (g-i) e dell’equitabilità di Pielou (j-l) per i siti bruciati e non bruciati (a, d, g, j), per gli habitat (b, e, h, k) e il 

periodo di campionamento (c, f, i, l) nei coleotteri scarabeoidei coprofagi in un’area mediterraneo-montana (piana di 

Campo Imperatore, c.a. 1.500 m slm, Italia centrale). Le medie dei box contrassegnati con le stesse lettere (A, B, C) nello 

stesso grafico non sono risultate statisticamente diverse dalle altre (p < 0.05) tramite analisi della varianza a tre vie 

(ANOVA) e test post hoc di Tuckey. Lettere diverse indicano invece significatività nelle differenze. Burnt: aree bruciate, 

Not burnt: aree non bruciate; Beechwood: faggeta, Conifer plantation: bosco artificiale di conifere, Grassland: prateria; 

June, July, August, September: mesi di campionamento 
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4. Discussione 

 

I coleotteri scarabeoidei stercorari abitano i pascoli d’alta montagna in tutto il mondo (Lumaret & 

Stiernet 1991) e sono considerati uno dei gruppi più sensibili e spesso minacciati a causa del 

cambiamento di uso del suolo e l’utilizzo di vermicidi ed erbicidi (Lumaret & Martínez 2005, Martínez 

& Lumaret 2005). Il nostro lavoro dimostra che diversi aspetti della comunità di coleotteri stercorari 

montano-mediterranei rispondono alle caratteristiche dell'uso del suolo (tipo di vegetazione), ma non 

sono influenzati dal fuoco. 

Il tipo di habitat (cioè la principale formazione vegetale) ha avuto effetto su tutti gli aspetti della 

comunità degli scarabeoidei, tranne che per l’equitabilità. La loro abbondanza è risultata 

significativamente diversa tra gli habitat, decrescendo in ordine: prateria > rimboschimento di conifere 

> faggeta. La maggiore abbondanza riscontrata nella prateria indica la preferenza dei coleotteri 

stercorari per gli habitat aperti rispetto a quelli boschivi. Poiché il bestiame è solito pascolare nelle 

praterie, e raramente entra nelle aree forestate, queste aree aperte offrono agli stercorari una quantità 

maggiore di cibo e la possibilità di avere delle popolazioni più grandi (Allred et al. 2011; Capitolo 4 

di questa tesi). Nella nostra area di studio abbiamo osservato che il pascolo avveniva quasi 

esclusivamente nelle praterie. Dato che abbiamo utilizzato delle trappole innescate, tutte con la stessa 

quantità di letame, le differenze nel numero di individui catturati sono dipese dalle abbondanze locali, 

le quali sono state influenzate dalla disponibilità di cibo. Inoltre c’è da ricordare che questi coleotteri, 

per individuare lo sterco di cui si cibano, utilizzano l’olfatto, che si presuppone abbia un’efficacia 

maggiore in aree aperte, dove il vento non è intralciato dalla presenza di alberi (Smith et al. 2019). 

Questo è anche coerente con il fatto che, in ambienti chiusi, abbiamo sempre trovato più individui nel 

rimboschimento di conifere, dove la densità degli alberi era minore rispetto alla densità della faggeta 

(usando dei quadrati 50 × 50 m, la copertura arborea era in media circa 62,8 % ± 10,7 SD nell’area 

occupata dalle conifere, e circa il 91 % ± 8,6 SD nell’area occupata dalla faggeta; Mann-Whitney U-

test: U = 2,5, p < 0,001). 

Sia la ricchezza di specie sia la diversità di Shannon sono risultate più alte nella prateria che negli 

habitat forestali, mentre la dominanza di Simpson ha mostrato un pattern opposto. Questo indica che 

la comunità di stercorari della prateria non è solo caratterizzata da un maggiore numero di individui, 

ma anche da una diversità maggiore. 

L’abbondanza, la ricchezza e la diversità sono state influenzate significativamente dal mese di 

campionamento, essendo risultate più basse a giugno, quando il bestiame è da poco tornato al pascolo 

in alta montagna, e, di conseguenza, la fonte trofica per questi coleotteri è ancora molto scarsa. Inoltre, 

a queste altitudini, fino al mese di maggio è possibile, come effettivamente avvenuto nel 2018, che sia 



 

165 

 

ancora presente della neve sul terreno e che di conseguenza le temperature, anche in giugno, non siano 

ancora abbastanza miti da permettere la presenza di una comunità abbondante di coprofagi. Nell'area 

di studio, la temperatura minima registrata a maggio è stata di 2,8° C (temperature minime medie: 8,4° 

C; temperature massime medie: 15,6° C; temperatura media: 12,0° C). Nel mese di giugno la 

temperatura minima è stata di 5,1° C (temperature medie minime: 10,1° C; temperature medie 

massime: 20,.0° C; temperatura media: 15,1° C). 

L’interazione significativa tra habitat e mese di campionamento per l’abbondanza degli scarabeoidei 

può essere spiegata dal cambiamento delle abbondanze a settembre, quando il numero degli individui 

è risultato minore di quello osservato a luglio e ad agosto nella faggeta e nel rimboschimento di 

conifere, ma più alto di quello osservato nella prateria. Ciò può essere attribuito alla comparsa nella 

prateria, a settembre, di due specie dominanti ed estremamente abbondanti: Nimbus contaminatus (la 

specie più abbondante; 43% di tutti i coleotteri stercorari campionati) e Melinopterus consputus (il 

terzo più abbondante; 13% di tutti i coleotteri stercorari campionati), due specialisti autunno-invernali 

(Ballerio et al. 2014). Le loro piccole taglie (lunghezza totale: 5-7,5 mm, 4-5,5 mm, rispettivamente; 

Ballerio et al. 2014) e l’incremento repentino delle loro popolazioni suggeriscono che si tratti di specie 

r-selezionate. 

In contrasto con la forte influenza esercitata dal fuoco sugli artropodi del suolo emersa da uno studio, 

effettuato nella stessa area incendiata nello stesso anno (Mantoni et al. 2020; Capitolo 6 di questa tesi), 

nel caso degli scarabeoidei coprofagi il fattore fuoco non ha avuto effetto su abbondanza, ricchezza, 

diversità, dominanza o equitabilità. Questi risultati sono coerenti con quelli ottenuti da altri studi in 

ecosistemi completamente differenti, come ad esempio in praterie nel Nord America (Smith et al. 

2019) o nelle foreste e savane in Sud America (de Andrade et al. 2014; Nunes et al. 2016). L’assenza 

di differenze tra siti bruciati e non bruciati può essere spiegata dall’elevata capacità di dispersione dei 

coleotteri stercorari (Da Silva & Hernández 2015), che permette loro una veloce ricolonizzazione delle 

aree bruciate dalle adiacenti aree non bruciate (Brotons et al. 2005). Le aree bruciate sono colonizzate 

più velocemente quando presentano un’estensione ridotta (Swengel 2001) e più facilmente dalle specie 

generaliste associate ad ambienti aperti e xerici (Lamotte 1975; Wright & Samways 1999; Gardiner 

2018). Possiamo quindi dedurre che la preferenza generale di questi coleotteri per gli habitat aperti e 

la superficie relativamente ristretta dell’area bruciata hanno consentito loro una veloce 

ricolonizzazione dei settori bruciati. 

Il veloce tasso di ricolonizzazione potrebbe anche dipendere dalla migliore qualità delle piante da 

foraggio nelle aree bruciate, a causa del loro ricco contenuto in azoto (Hobbs et al. 1991; Anderson et 

al. 2006; Allred et al. 2011). Infatti, le piante in aree incendiate da poco tendono ad accumulare più 

azoto, che probabilmente si traduce in una maggiore quantità di azoto nello sterco, il che ne aumenta 
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la qualità per i coleotteri coprofagi, essendo l’azoto un elemento importante per lo sviluppo delle larve 

degli insetti (Anderson et al. 2006). Infine, nella nostra area di studio, l’incendio è avvenuto durante 

l’estate, quando i coleotteri sono attivi nella fase adulta e alata, e sono quindi conseguentemente meno 

colpiti direttamente dal fuoco in quanto attivi sulla superficie e in grado di scappare dalle fiamme 

(Sgardelis et al. 1995), mentre gli artropodi del suolo sono rimasti colpiti duramente dall’incendio 

(Mantoni et al. 2020, Capitolo 7 di questa tesi) in quanto praticamente immobilizzati nel terreno. 

Per concludere, l’elevata resilienza a breve termine della comunità di coleotteri stercorari osservata in 

questa ricerca può essere imputata sia alle attitudini ecologiche di questi insetti (come la loro 

preferenza agli habitat aperti e la forte abilità di dispersione) sia alle specifiche condizioni ambientali 

del contesto di studio (ovvero, la relativa piccola estensione dell’area bruciata, con i diversi habitat 

bruciati vicini agli stessi non bruciati di maggiore estensione; e il periodo in cui è avvenuto l’incendio, 

che si è sviluppato in estate, quando le larve dei coleotteri stercorari non erano ormai più presenti nel 

suolo avendo per lo più già sfarfallato in primavera). Questi risultati, che dimostrano gli effetti limitati 

del fuoco sulla comunità di coleotteri stercorari, potrebbero essere importanti per la conservazione 

degli insetti, come anche nella gestione e monitoraggio ambientale in aree montane mediterranee, dove 

gli incendi si verificano frequentemente e diverranno sempre più comuni a causa dei cambiamenti 

climatici. In particolare, i nostri risultati suggeriscono che indagini sulla diversità degli stercorari non 

sono consigliabili come strumento per il monitoraggio degli effetti del fuoco in aree montano-

mediterranee. Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire i possibili effetti del fuoco 

su altre caratteristiche delle comunità di coleotteri stercorari, come cambiamenti nella composizione 

delle specie e nella diversità funzionale, o su diverse scale spaziali e temporali 
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Conclusioni 

 

 

La distribuzione delle specie animali e vegetali nelle aree montane è profondamente influenzata dalla 

variazione nelle condizioni climatiche che si osserva con l’aumentare dell’altitudine. Le condizioni 

particolarmente severe che caratterizzano le quote maggiori hanno portato all’evoluzione di comunità 

povere di specie, ma caratterizzate da specie spesso endemiche, rare e altamente specializzate. Per 

lungo tempo, l’azione dell’uomo ha inciso soprattutto sulle altitudini più basse, dove è più semplice lo 

sfruttamento del territorio, mentre le aree montane, meno produttive, di più difficile accesso e 

climaticamente ostili, sono state sfruttate di meno, e hanno potuto così conservare spesso una maggiore 

naturalità. Le comunità di alta quota sono però oggi profondamente minacciate dal cambiamento 

climatico, in quanto l’aumento generalizzato delle temperature rappresenta una grave minaccia per le 

specie adattate alle basse temperature e che, trovandosi già alle altitudini massime disponibili, non 

possono compensare l’incremento delle temperature cercando ambienti più freddi a quote maggiori. A 

questo si aggiunge che, aree fino a non molto tempo fa soggette a bassa pressione antropica per la loro 

scarsa accessibilità, sono oggi soggette a maggiori pressioni antropiche, tra cui quelle collegate allo 

sfruttamento turistico. Lo studio della variazione nella struttura di comunità lungo i gradienti 

altimetrici assume quindi notevole importanza, sia sotto il profilo teorico sia dal punto di vista 

conservazionistico. La letteratura è assai ricca di ricerche sulla variazione nella ricchezza di specie 

lungo gradienti altimetrici, sia in ambito zoologico che botanico, mentre sono rari gli studi che 

prendono in considerazione altri aspetti della struttura delle comunità, soprattutto quelli connessi alle 

variazioni delle abbondanze. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagare, attraverso una serie di casi di studio, le variazioni 

nella struttura di comunità di gruppi target di artropodi lungo diversi gradienti altimetrici dell’Italia 

centrale e di fornire indicazioni sul ruolo che gli artropodi possono avere come bioindicatori degli 

impatti umani ad alta quota. I gradienti altimetrici possono essere studiati a scala regionale o locale. 

In questo lavoro abbiamo utilizzato casi di studio relativi ad entrambe le scale per diverse aree 

dell’Italia Centrale. La scala regionale si presta naturalmente allo studio di pattern macroecologici, 

mentre quella locale è più idonea per lo studio delle comunità. A livello regionale, abbiamo usato dati 

distribuzione sull’intera regione Lazio per due gruppi di artropodi con caratteristiche molto diverse: i 

coleotteri tenebrionidi (Capitolo 2) e gli imenotteri apoidei (Capitolo 3). Per questi due gruppi abbiamo 

osservato che la ricchezza di specie e di generi e la generic diversity (una forma di diversità raramente 

studiata) decrescono con l’altitudine, il che indica che il graduale inasprimento delle condizioni 

ambientali influenza negativamente le comunità di questi due gruppi, un risultato che supporta l’ipotesi 
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dell’environmental filtering: la crescente severità ambientale che si osserva procedendo lungo il 

gradiente altitudinale seleziona progressivamente specie sempre più adatte alle basse temperature e 

riunite in un numero sempre minore di generi. Analisi di dettaglio all’interno dei due gruppi hanno 

dimostrato tuttavia la presenza di pattern diversi a seconda dell’ecologia delle specie e lo studio della 

generic diversity ha permesso di esplorare il possibile ruolo della competizione nel determinare tali 

pattern. La diversità generica dei tenebrionidi geofili diminuisce drasticamente con l'altitudine, mentre 

la diversità generica dei tenebrionidi xilofili mostra valori ugualmente elevati attraverso il gradiente. 

Questi risultati suggeriscono che le specie geofile sono più sensibili alla variazione dei fattori 

ambientali e che i vantaggi dati dal presentare adattamenti simili a condizioni difficili superano i 

possibili inconvenienti determinati dalla competizione. Ciò è coerente con il fatto che i tenebrionidi 

geofili sono per lo più detritivori generalisti e quindi debolmente influenzati dalla competizione per le 

risorse. Al contrario, le specie xilofile, vivendo in ambienti riparati, sono più protette dalle condizioni 

climatiche difficili, ma sono più influenzate dalla competizione per i microhabitat e il cibo. Nel caso 

degli Apoidei Anthophorini e Megachilidae, oltre una certa quota i valori di diversità generica 

aumentano, il che è interpretabile come il risultato di un incremento della competizione in ambienti 

altamente selettivi dove sono presenti poche specie altamente specializzate. Le sole specie presenti in 

questi ambienti sono infatti, quelle con buone capacità di termoregolazione e quindi adatte alle basse 

temperature; in questo contesto torna in gioco la competizione o, meglio, il fantasma di una 

competizione che, data la ridotta disponibilità di risorse, in tempi evolutivi, ha fatto sì che le nicchie 

ecologiche delle poche specie in maggior misura svincolate dal fattore abiotico più selettivo che 

caratterizza gli ambienti montani – la temperatura – fossero il più differenti possibile, e che, dunque, 

tali specie appartenessero a generi differenti, da cui l’elevato valore di diversità generica. 

A scala locale, abbiamo utilizzato il gradiente altitudinale di un’area montuosa protetta del Lazio, al 

confine con la regione Abruzzo, per un’analisi sull’intera comunità di artropodi terricoli, investigando 

variazioni sia nelle abbondanze che nella diversità a livello di taxa principali (Capitolo 4). Questa 

ricerca (la prima a noi nota in cui viene utilizzato un campionamento massivo e un’analisi globale di 

tutti gli artropodi in un gradiente altimetrico Mediterraneo) ha mostrato che, in generale, l’abbondanza 

complessiva degli artropodi decresce con l’altitudine. Tuttavia, in contrasto con questo pattern 

generale, proprio la quota più bassa presenta valori di abbondanza assai ridotti. Analisi condotte 

separatamente per i vari gruppi (classi, ordini e famiglie) hanno evidenziato, nella maggior parte dei 

casi, abbondanze minori agli estremi del gradiente, sebbene i pattern di variazione fossero diversi a 

seconda dell’ecologia dei gruppi. I bassi valori di abbondanza nella prima e nell’ultima fascia 

altimetrica considerata potrebbero essere dovuti, rispettivamente, alla maggiore pressione antropica 

riscontrabile a basse quote e alle condizioni ambientali più severe alla quota più alta. L’analisi della 
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diversità tramite gli indici di Hill (ricchezza, diversità di Shannon e di Simpson) per le più abbondanti 

famiglie di coleotteri hanno mostrato che la maggiore diversità per questo gruppo si riscontra nella 

prima fascia altimetrica. Questo potrebbe essere dovuto alla maggiore eterogeneità del paesaggio 

anche a causa dell’azione umana. In tal senso, la maggiore presenza dell’uomo a bassa quota, pur 

incidendo negativamente sulle abbondanze, apportando risorse maggiori e più varie, e creando una 

maggiore varietà di habitat e microhabitat, potrebbe rappresentare una forma di disturbo intermedio in 

grado di favorire lo stabilizzarsi di comunità più ricche e diverse (si tratta infatti di un’area in cui le 

pressioni antropiche non sono mai particolarmente forti). 

Lungo lo stesso gradiente altimetrico, è stato condotto uno studio di dettaglio sulla comunità di 

coleotteri coprofagi scarabeoidei (Capitolo 5). I coleotteri coprofagi, riciclando lo sterco del bestiame, 

svolgono servizi ecosistemici di vitale importanza per l’uomo nelle aree a maggior vocazione agro-

pastorale come quelle delle zone montane. La maggiore abbondanza e ricchezza di specie è stata 

osservata a quote medio-alte (1700-1850 m slm), il che può essere attribuito alla numerosa presenza 

di abbondante pascolo bovino in quella fascia altimetrica e alla conseguente maggiore disponibilità di 

risorsa trofica. Mentre la ricchezza di specie non risulta correlata con l’altitudine, la diversità, misurata 

come indice di Shannon, subisce un declino salendo di quota, il che indica che a quote più alte vi è una 

semplificazione della struttura della comunità. Inoltre il nostro studio ha fatto emergere che questo 

declino della diversità non mostra una continuità lungo il gradiente, ma si osservano punti di rapida 

diminuzione in parallelo con il passaggio da una formazione vegetazionale all’altra. 

Poiché una delle forme emergenti di disturbo antropico nelle alte quote è rappresentata da un 

incremento della frequenza ed intensità degli incendi (favoriti dall’incremento delle temperature 

globali), abbiamo voluto indagare (Capitoli 6 e 7) gli effetti di un incendio sulle comunità di coleotteri 

coprofagi, e, più in generale, degli artropodi del suolo attraverso l’Indice della Qualità Biologica del 

Suolo (QBS-ar). I risultati sono stati contrastanti, a causa della diversa ecologia dei due gruppi 

esaminati. Per quanto riguarda i microartropodi del suolo, l’incendio, pur di severità medio-bassa, ha 

avuto conseguenze particolarmente gravi sui taxa eu-edafici con effetti significativi sulla qualità 

biologica del suolo in tutti gli habitat colpiti dal fuoco (faggeta, prateria e bosco di conifere artificiale; 

quest’ultimo habitat ha mostrato i valori più bassi dell’indice QBS-ar anche in aree non bruciate, il che 

sconsiglia l’utilizzo di pinete per le opere di rimboschimento nelle aree montane). I coleotteri 

scarabeoidei coprofagi, invece, hanno mostrato una maggiore abbondanza, ricchezza di specie e 

diversità proprio nelle aree bruciate, indicando la preferenza di questi coleotteri per habitat aperti. 

L’incendio, infatti, ha creato delle aree di radura all’interno dei boschi nativi e nei rimboschimenti a 

conifere, dando inizio alle successioni ecologiche con la comparsa di piante erbacee e agevolando la 

presenza del bestiame, e quindi la risorsa trofica di questi insetti. 
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Nel complesso, dalle nostre ricerche è emerso che i valori maggiori di diversità ed abbondanza si 

osservano nelle aree con maggior eterogeneità a causa della presenza di forme di disturbo intermedio. 

La conoscenza della biodiversità in ambienti di alta quota, habitat particolarmente sensibili ai 

cambiamenti ambientali e sottoposti ad un crescente impatto antropico, è importante per il 

mantenimento o il ripristino degli habitat naturali, soprattutto nelle aree protette, zone in cui si cerca 

uno sviluppo compatibile tra le necessità di protezione delle specie e quelle delle attività umane. I 

nostri risultati suggeriscono che, in un contesto di millenaria presenza umana, pascolo e attività 

agricole, se ben gestiti, possono essere compatibili con il mantenimento di elevati livelli di biodiversità. 
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