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Introduzione 
 

Nel Dicembre 2009, il Prof. Marzio Zapparoli, del Dipartimento di Protezione delle Piante 

dell’Università della Tuscia di Viterbo (DIPROP), oggi del Dipartimento per la Innovazione nei 

sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) della stessa Università, ha presentato 

all’Istituto Abruzzese Aree Protette WWF (IAAP-WWF) una richiesta di finanziamento per un 

progetto di ricerca dal titolo “Studio su Artropodi del suolo (Chilopodi e Coleotteri Carabidi) della 

Riserva Naturale “Calanchi di Atri” (Abruzzo, Teramo) e loro dinamiche di ricolonizzazione post-

incendio”. L’IAAP-WWF, ente gestore della Risrva Naturale “Calanchi di Atri”, ha manifestato il 

suo interesse al suddetto studio, dichiarandosi disponibile a concedere un contributo finanziario per 

la sua realizzazione. Tra il DIPROP e l'IAAP-WWF si è pertanto convenuto un accordo secondo il 

quale: 

- per la suddetta indagine l’IAAP-WWF concede un contributo di € 9.000,00 (da erogarsi in  tre rate 

pari al 30, 60 e 10 % rispettivamente all’inizio, a metà e a conclusione del progetto); 

- il DIPROP (prima), e il DIBAF (poi), provvederanno ad utilizzare il contributo concesso secondo 

il programma del progetto, in particolare a: i) effettuare campionamenti standardizzati semi-

quantitatividi  finalizzati ad un censimento delle specie di Chilopodi e Coleotteri Carabidi presenti 

nelle diverse tipologie ambientali della Riserva; ii) effettuare uno studio sulla dinamica di 

ricolonizzazione da parte di Chilopodi e Coleotteri Carabidi nelle formazioni vegetali percorse 

dall’incendio dell’agosto 2008, prendendo in considerazione anche una stazione di confronto 

limitrofa all’area; iii) effettuare analisi quantitative tramite l'uso di opportuni indici statistici 

applicati ai risultati ottenuti dai campionamenti; iv) individuare eventuali specie sensibili e 

indicatrici di particolari situazioni e dinamiche ecologiche collegate allo stato di conservazione e di 

naturalità delle aree; 

- lo studio sarà realizzato sotto la responsabilità scientifica del Prof. Zapparoli, in collaborazione 

con il Prof. Augusto Vigna Taglianti, del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "C. Darwin" 

(già del Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo), Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”, e il Dott. Stefano De Felici, del Dipartimento di Biologia, Università di Roma “Tor 

Vergata”, e dovrà essere eseguito entro il termine di un anno e 7 mesi dalla firma del suddetto 

accordo con stesura di una relazione finale. 

 

Gli incendi sono considerati fattori che possono profondamente influenzare struttura e 

diversità degli ecosistemi, sia delle componenti abiotiche che di quelle biotiche, del suolo e del 

soprasuolo (NEARY ET AL. 1999; GRANSTRÖM 2001; MALMSTRÖM 2006). Particolarmente 

importanti sono i cambiamenti prodotti sulle caratteristiche fisiche e chimiche del suolo, nonché 

sulle funzioni e sui processi biologici che in esso avvengono (NEARY ET AL. 1999). La raccolta e 

l'analisi di dati in differenti ecosistemi colpiti dal fuoco è perciò estremamente importante per 

valutare le conseguenze di questi fenomeni e le conoscenze al riguardo sono in rapido aumento (es. 

SGARDELIS ET AL. 1995; BOND & VAN WILGEN 1996; DEBANO 2000; SWENGEL 2001). 

Gli ecosistemi mediterranei hanno una lunga storia di coesistenza col fuoco (TRABAUD 

1989; FERREIRA DE ALMEIDA & VILLACA Y MOURA 1992). Nel bacino Mediterraneo in particolare, 

la frequenza degli incendi è notevolmente aumentata negli ultimi 20.000-10.000 anni a seguito 

dell'aumento delle attività umane (PONS & QUEZEL 1985) e, attualmente, il fenomeno è una 

preoccupante realtà che minaccia la biodiversità e ha importanti riflessi socio-econonomici. 

Al fine di sviluppare strategie utili per la conservazione della natura e la gestione del 

territorio è necessario comprendere come le comunità animali e vegetali reagiscono al fuoco (e.g. 

BOND & VAN WILGEN 1996; BRAWN ET AL. 2001; SWENGEL 2001). Gli effetti del fuoco sulle 

comunità animali sono stati studiati soprattutto in Australia e in California (es. COLLETT 1998, 

SCHWILK & KEELEY 1998), altri studi sono stati condotti nella Regione Mediterranea (es. 
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SGARDELIS et al. 1995; PROTTI 2001). Per quanto riguarda gli invertebrati del suolo in particolare, 

approfonditi studi sono stati effettuati nel mallee australiano (COLLETT 1998), in Nord America e 

nell'area mediterranea (SGARDELIS ET AL. 1995; GROPPALI ET AL. 2001). Gran parte di tali studi è 

stata però condotta su gruppi di rango tassonomico elevato (ordine o famiglia), fornendo 

informazioni relativamente precise. Per avere informazioni più dettagliate sulla caratterizzazione 

sinecologica della successione secondaria che si instaura a seguito del fuoco è invece necessaria 

un'analisi a livello tassonomico più fino (specie) ma poche sono le esperienze sinora svolte (es. 

TRUCCHI ET AL. 2009). 

Tra gli invertebrati del suolo, i Chilopodi e i Coleotteri Carabidi rappresentano importanti 

gruppi di meso- e macroartropodi. Alcuni aspetti sugli effetti del fuoco nelle comunità di questi 

organismi in Europa centrale e nel Bacino Mediterraneo, in particolare negli ecosistemi forestali, 

sono stati discussi ad esempio da SAULNIER & ATHIAS-BINCHE (1986), SERRA ET AL. (1992), 

SANTALLA ET AL. (2002), TAJOVSKÝ (2002), TRUCCHI ET AL. (2009). 

Nonostante l'assenza di repliche e di dati sulla situazione pregressa, le indagini dopo gli 

incendi sono ritenute di particolare interesse, dal momento che i dati raccolti possono incrementare 

il bagaglio di conoscenze sulla risposta degli ecositemi al fuoco (MALMSTRÖM 2006). 

 Il progetto “Studio su Artropodi del suolo (Chilopodi e Coleotteri Carabidi) della Riserva 

Naturale “Calanchi di Atri” (Abruzzo, Teramo) e loro dinamiche di ricolonizzazione post-

incendio” finanziato dall’IAAP-WWF ha rappresentato quindi un'ottima opportunità di 

approfondimento degli effetti del fuoco sulle comunità di invertebrati del suolo in ecosistemi 

mediterranei. Qui di seguito si presenta una relazione del lavoro svolto.  

 

 

Metodi 
 

I campionamenti sono stati effettuati mensilmente, da febbraio 2010 a marzo 2011 (v. Tab. 

I), principalmente mediante trappole a caduta (pit-fall traps); a scopo integrativo sono state 

effettuate raccolte  con vaglio entomologico e manuali. 

Le trappole a caduta (Fig. 1) sono formate da bicchieri di plastica di circa 9 cm di diametro 

all’imboccatura e 7 cm alla base, alti circa 11 cm. Ad ogni bicchiere è stato praticato un piccolo 

foro (al massimo 0,5 cm di diametro) a circa 4 cm dal bordo per evitare che l’eventuale caduta di 

acqua piovana provochi la tracimazione del contenuto. Le trappole sono state interrate fino all’orlo, 

curando in modo particolare l'eliminazione di qualsiasi spazio vuoto tra il bordo della trappola e il 

terreno, assicurando la continuità della superficie con l’impiego di terriccio fine. Ciascuna trappola 

è stata parzialmente riempita con una soluzione satura di NaCl in aceto di vino. Ogni trappola è 

stata svuotata e riposizionata (con il rinnovo della soluzione) ad intervalli di 30 giorni circa. Alla 

fine di ogni periodo di campionamento, il contenuto di ciascuna trappola è stato raccolto in un 

contenitore, dentro al quale è stato aggiunto alcool a 70° per conservare il materiale raccolto fino la 

momento dello smistamento. In ogni stazione sono state posizionate 4 trappole. 

Mediante questo metodo è possibile ottenere dati quantitativi, in termini di "densità di 

attività", della componente epigea della comunità di macroinvertebrati del suolo, ovvero tutti quegli 

individui che svolgono una vita prevalentemente sullo strato più superficiale del suolo. 

Il vaglio entomologico (Fig. 1) è costituito da un sacco di tela resistente fissato a due tondini 

di ferro circolari, di 30 cm circa di diametro, portanti un manico ciascuno. Al centro, in 

corrispondenza del secondo cerchio, si trova un setaccio in rete metallica con maglie quadrate di 

lato 5 mm. La parte superiore, destinata alla raccolta della lettiera prelevata, è di forma cilindrica ed 

è alta circa 40 cm; il manico posto in alto permette di sostenere l’intero sacco. La parte inferiore 

lunga circa 70 cm è chiusa all’estremità tramite un laccio, si restringe fino a raggiungere un 

diametro di 10 cm circa ed ha la funzione di trattenere il materiale passato attraverso il setaccio. Il 

secondo manico, collegato con il tondino della rete, serve per scuotere il sacco. Alla fine del 
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processo si scioglie il laccio, viene versato il contenuto sopra una tela bianca distesa e tramite 

l’utilizzo di pinzette entomologiche si prelevano gli esemplari ricercati. 

 

 
 

Fig. 1 - Pitfall trap, a destra (fonte: http://pubs.ext.vt.edu/444/444-416/444-416.html); vaglio 

entomologico, a sinistra (fonte: http://www.imonarch.cz/en/). 

. 

 

Mediante questo metodo è possibile ottenere dati qualitativi, in particolare relativi alla 

componente edafica del suolo, non campionata con le trappole a caduta (es. Chilopodi 

Geofilomorfi). 

Le raccolte manuali, effettuate a vista, sollevando sassi, cortecce, tronchi caduti, ed 

esaminando la lettiera, permette di ottenere ulteriori informazioni di carattere qualitativo sulle 

specie presenti. 

Fonti cartografiche. Ortofotografia: volo Italia 2006, Portale Cartografico Nazionale 

www.pcn.minambiente.it . Carta della vegetazione: http://www.riservacalanchidiatri.it/  . 

Rilievo delle coordinate eseguito mediante ricevitore GPS Garmin e-trex (rilevatore  Stefano 

De Felici). Date di rilevamento: 25/02/2010 e 27/04/2010. Datum Geodetico: ED50. Proiezione 

cartografica UTM, fuso 33N. 

 

 

 

Stazioni di campionamento 
 

Dopo un preliminare sopralluogo effettuato il 25 febbraio 2010  con il dott. Adriano De 

Ascentiis, Direttore della Riserva Calanchi di Atri, si è stabilito di effettuare i campionamenti nelle 

http://www.pcn.minambiente.it/
http://www.riservacalanchidiatri.it/
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seguenti stazioni, scelte in base a criteri vegetazionali, di esposizione, altimetrici e di natura del 

substrato (Figg. 2, 3): 

 

1) ATRI, STAZIONE A 

Località: R.N. Calanchi di Atri, Brecciara. Descrizione: esposizione ESE; quota s.l.m.: 280 m ca; la 

stazione comprende 4 trappole posizionate all’interno di un arbusteto di altezza 3-5 m (bosco) 

percorso dal fuoco nel 2008, due trappole (TA1 e TA2) al disotto della stradina che risale lungo il 

margine del calanco e due trappole (TA3 e TA4) al disopra. Data di attivazione: 25/02/2010. 

Posizione delle trappole (coordinate metriche): 

 
Sigla X_Coord Y_ Coord Z_ Coord Accuratezza Descrizione 

TA1  414586 4713919 276  5 m cfr. Fig. 1 

TA2     fronte verso la monte, circa  10 m a destra di T1, 

leggermente in alto, nei pressi del tubo di 

drenaggio della strada 

TA3 414577 4713907 285  5 m cfr. carte allegate 

TA4     fronte verso la monte, circa  10 m oltre T3, 

proseguendo verso l’alto. 

 

 

 

 

2) ATRI, STAZIONE B 

Località: R.N. Calanchi di Atri, Colle della Giustizia. Descrizione: esposizione W; quota s.l.m.: 350 

m ca; la stazione è posta lungo la sommità del calanco; la stazione comprende 4 trappole 

posizionate tra arbusti di tamerice e ginestre. Data di attivazione: 25/02/2010. Posizione delle 

trappole (coordinate metriche): 

 
Sigla X_Coord Y_ Coord Z_ Coord Accuratezza Descrizione 

TB1  414351 4714283 350  5 m cfr. Fig. 1 

TB2     a monte di T1, sotto a un grande cespuglio di 

Tamerice 

TB3 414356 4714299 350  5 m cfr. carte allegate 

TB4     da T3 circa 10 m scendendo dritti verso valle 

 

 

3) ATRI, STAZIONE C 

Località: R.N. Calanchi di Atri, Fosso Brecciara. Descrizione: esposizione NW; quota s.l.m.: 120 m 

ca; stazione in area pressoché pianeggiante, alla base del calanco, al limite tra il bordo ad Arundo 

sp.  e Rubus sp. che borda una formazione a pioppo bianco e il greto del Fosso Brecciara; la 

stazione comprende 4 trappole. Una catastrofica alluvione ha interessato il sito nel marzo 2011. 

Data di attivazione: 25/02/2010. Posizione delle trappole (coordinate metriche): 

 
Sigla X_Coord Y_ Coord Z_ Coord Accuratezza Descrizione 

TC1  414578 4713327 120  5 m cfr. Fig. 1 

TC2     a distanza di circa 12 passi dalla precedente, in 

direzione SE lungo la siepe 

TC3     a distanza di circa 12 passi dalla precedente, in 

direzione SE lungo la siepe 

TC4     a distanza di circa 12 passi dalla precedente, in 

direzione SE lungo la siepe 

 

4) ATRI, STAZIONE D 
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Località: R.N. Calanchi di Atri, Brecciara. Descrizione: stazione in area pressoché pianeggiante; 

quota s.l.m.: 275 m ca; alla sommità del calanco, in prato-pascolo; la stazione comprende 4 

trappole. Data di attivazione: 27/04/2010. Posizione delle trappole (coordinate metriche): 

 
Sigla X_Coord Y_ Coord Z_ Coord Accuratezza Descrizione 

TD1  414603 4713810 276  5 m cfr. Fig. 1 

TD2 414581 4713754 274  5 m a distanza di circa 57 passi dalla precedente lungo 

la sommità del calanco 

TD3     a distanza di circa 12 passi dalla precedente, in 

direzione W 

TD4     a distanza di circa 12 passi dalla precedente, in 

direzione E 

 

5) ATRI, STAZIONE E + BV 

Località: R.N. Calanchi di Atri, c/o bivio tra San Paolo e Brecciara. Descrizione: esposizione NE; 

quota s.l.m.: 180 m ca; stazione in area piuttosto scoscesa, in un piccolo bosco di querce con suolo 

già vagliato da Zapparoli nel corso della prima levata (30/03/2010); la stazione comprende 4 

trappole. Data di attivazione: 27/04/2010. Posizione delle trappole (coordinate metriche): 

 
Sigla X_Coord Y_ Coord Z_ Coord Accuratezza Descrizione 

TD1  414688 4712977 187  5 m cfr. Fig. 1 

TD2      

TD3      

TD4      

 

6) ATRI, STAZIONI FM 

Località: Atri, margini del Torrente Piomba. Descrizione: stazioni di ricerca a mano e con vaglio 

entomologico; si tratta di ex-coltivi, momentaneamente a riposo, situati in corrispondenza a due 

anse del Torrente Piomba, tra il corso d'acqua e la strada. Il campionamento in FM1 è stato 

effettuato il 27/04/2010, in FM2 il 29/05/2010; posizioni dei punti di riferimento: 

 
Sigla X_Coord Y_ Coord Z_ Coord Accuratezza Descrizione 

FM 1 414700 4712524 106  100 m cfr. Fig. 1 

FM2 414441 4712661 106  100 m cfr. Fig. 1 

 

 

Risultati  

 
I campionamenti con trappole a caduta sono stati effettuati secondo il calendario in Tab. I. I 

campionamenti a vista sono stati svolti ad ogni data di posa in opera/ritiro delle trappole. 

 

Tab. I - Campionamento con trappole a caduta: calendario. 

 

n. Data posa in opera trappole Data ritiro trappole 

1 25.II.2010 30.III.2010 

2 30.III.2010 27.IV.2010 

3 27.IV.2010 29.V.2010 

4 29.V.2010 26.VI.2010 

5 26.VI.2010 2.VIII.2010 

6 2.VIII.2010 3.IX.2010 

7 3.IX.2010 1.X.2010 

8 1.X.2010 30.X.2010 

9 30.X.2010 4.XII.2010 
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10 4.XII.2010 4.I.2011 

11 4.I.2011 4.II.2011 

12 4.II.2011 10.III.2011 

13 10.III.2011 9.IV.2011 

 

 

Chilopodi 

 

I Chilopodi (Fig. 4) sono una classe di Artropodi terrestri in genere ad areale poco esteso, 

talora ristretto, con discreti livelli di endemizzazione, legati ai primi strati del suolo ma anche 

endogei, predatori di piccoli invertebrati, frequenti soprattutto negli ecosistemi forestali dove in 

molti casi costituiscono comunità ricche e numericamente ben rappresentate. Edafobi, sublapidicoli, 

subcorticicoli, sono diffusi dal livello del mare sino a oltre 4.000 m d’altitudine. Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda a LEWIS (1980) e a MINELLI (2011). Sono note circa 3.300 specie, di cui 

162 in Italia (MINELLI 2006). Nonostante le ancora frammentarie conoscenze su tassonomia, 

distribuzione geografica e preferenze ambientali di alcune specie, questi miriapodi sono considerati 

utili indicatori ecologici e biogeografici. La nomenclatura segue ZAPPAROLI (2006). 

 

 
Nel margine prato(ex coltivo)/siepe di Arundo (stazione C), è stata rinvenuta 

(campionamento a vista) una sola specie: 

 

Ord. Scolopendromorpha 

Fam. Cryptopidae 

1. Cryptops anomalans Newport, 1844 

 

Nella boschetto residuo a Quercus sp. c/o bivio tra San Paolo e Brecciara (stazione E) sono 

state rinvenute (campionamento con vaglio entomologico) le seguenti sei specie: 

 

Ord. Lithobiomorpha 

Fam. Lithobiidae 

1. Eupolyborthrus fasciatus (Newport, 1845) 

2. Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925 

3. Lithobius lapidicola Meinert, 1872 
4. Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971 

Ord. Geophilomorpha 

Fam. Himantaridae 

5. Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870) 

6. Strigamia crassipes (C. L. Koch, 1835) 

 

Nel bosco ripariale a Populus sp. lungo il Torrente Piomba (stazione FM) sono state 

rinvenute (campionamento con vaglio entomologico) le seguenti sei specie: 

 

Ord. Lithobiomorpha 

Fam. Lithobiidae 

1. Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925 

2. Lithobius lapidicola Meinert, 1872 

3. Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971 

 

Ord. Geophilomorpha 

Fam. Dignathodontidae 
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4. Henia (Chaetechelyne) vesuviana (Newport, 1845) 

Fam. Geophilidae 

5. Clinopodes flavidus C. L. Koch, 1847 

Fam. Linotaeniidae 

6. Strigamia crassipes (C. L. Koch, 1835) 

 

 

In Tab. II sono risultati i risultati parziali dei campionamenti con trappole a caduta. 

 

 

Tab. II - Chilopodi della R.N. Calanchi di Atri: elenco delle specie campionate con trappole a 

caduta (dati parziali). 

 

Stazione Specie n. exx. data 

staz. A Eupolybothrus sp. [fasciatus (Newport, 1845)?] 1 f 25.II/30.III.2010 

 " 1 m juv. 27.IV/29.V.2010 

staz. B Eupolybothrus sp. [fasciatus (Newport, 1845)?] 1 m juv. 27.IV/29.V.2010 

 Cryptops anomalans Newport, 1844 1 ex. 29.V/26.VI.2010 

staz. C Eupolybothrus sp. [fasciatus (Newport, 1845)?] 1 f 27.IV/29.V.2010 

 Lithobius lapidicola Meinert, 1872 1 m, 1 f 27.IV/29.V.2010 

 Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971 2 ff 30.X/4.XII.2010 

 " 1 m, 1 f 4.I/4.II.2011 

staz. D Eupolybothrus sp. [fasciatus (Newport, 1845)?] 1 f 27.IV/29.V.2010 

 " 1 f 29.V/26.VI.2010 

 Scolopendra cingulata Latreille, 1829 2 exx. subad. 27.IV/29.V.2010 

staz. E Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845) 1 f [2.VIII]/3.IX.2010 

 Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925 2 mm, 1 f 29.V./26.VI.2010 

 " 1 m 10.III/9.IV.2011 

 Lithobius lapidicola Meinert, 1872 1 m 29.V./26.VI.2010 

 Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971 3 mm, 2 ff 4.XII.2010/4.I.2011 

 " 1 m 4.I/4.II.2011 

 

 

 Le attuali conoscenze sulla composizione e sulla diversità delle cenosi a Chilopodi delle aree 

calanchive in Italia sono molto scarse e la Riserva dei Calanchi di Atri è uno dei pochi siti che è 

stato oggetto di indagine da questo punto di vista. Precedenti studi, ancora inediti, hanno riguardato 

l'area calanchiva di Fabro-Ficulle, sul versante sinistro della valle del Fiume Paglia, presso Orvieto  

(Umbria, Terni), dove sono state rinvenute 13 specie. 

Il numero di specie al momento rinvenute nella Riserva dei Calanchi di Atri assomma ad 

almeno 10 (Tab. III) è poco più basso e tale risultato, ancorché preliminare, riflette la povertà dei 

popolamenti di questi ambienti. Sia in base ai campionamenti con trappole a cadute che a quelli con 

vaglio entomologico o in caccia libera, le stazioni più ricche di specie sono quelle caratterizzate da 

vegetazione arborea e cioè il  boschetto residuo a Quercus sp. c/o bivio tra San Paolo e Brecciara 

(stazione E) e il bosco ripariale a Populus sp. lungo il Torrente Piomba (stazione F), con sei specie 

entrambe, presumibilmente rappresentate da popolazioni di ridotte dimensioni. 

Benché di limitata estensione, fortemente isolati e parzialmente disturbati, si tratta dei 

biotopi di maggior interesse per questi Artropodi nell'area di studio. La conservazione di questi 

ambienti è quindi necessaria per il mantenimento di elevati valori di diversità nella riserva. 
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Notevolmente più povere di specie risultano le stazioni A (arbusteto-bosco), B (arbusteto di 

tamerice e ginestre) e D (prato-pascolo), in cui è stata rilevata solamente una-due specie. 

La povertà specifica dell'arbusteto di tamerici e ginestre (stazione B) e del prato pascolo 

(stazione D) non desta sorprese, essendo questi ambienti popolati in Italia generalmente da un basso 

numero di specie di Chilopodi (MINELLI & IOVANE 1987; ZAPPAROLI 2006). 

Più preoccupante è invece la situazione della stazione A, il cui soprasuolo è poco maturo 

avendo altezza di 3-5 m. Tale sito ricade in una delle aree interessate dall'incendio dell'agosto 2008. 

La bassissima diversità specifica riscontrata è verosimilmente in relazione non tanto a qull'evento 

ma a fattori fisici quale l'acclività e l'aridità, alla sua limitata estensione e al notevole stato di 

degrado per cause antropiche essendo la parte a valle di questa stazione continuamente oggetto di 

deposito di rifiuti solidi. 

In posizione intermedia si pone il valore di diversità specifica (4 specie) riscontrato nella 

stazione C, stazione con caratteristiche ecotonali, in un'area pressoché pianeggiante, alla base del 

calanco, al limite tra il bordo ad Arundo sp.  e Rubus sp. che borda una formazione a pioppo bianco 

e il greto del Fosso Brecciara. Una catastrofica alluvione ha interessato il sito nel marzio 2011. 

Coerentemente con quanto sopra, gli elementi sinora segnalati nell'area dei calanchi di Atri 

sono tutti tipici delle formazioni forestali termofile dell'Italia appenninica, escluso Lithobius 

lapidicola e Clinopodes flavidus, ad ampia valenza ecologica e Scolopendra cingulata, prioprio di 

ambienti aperti termofili. Eupolybothrus fasciatus, Lithobius cassinensis e Lithobius minellii sono 

esclusivi dell'Italia appenninica (ZAPPAROLI, 2006).  

 

 

Tab. III - Chilopodi della Riserva Naturale Calanchi di Atri: presenza  (+) nelle stazioni; ? = 

determinazione incerta; - = presenza non rilevata. 

 

Specie/Stazioni A B C D E F 

1. Eupolyborthrus fasciatus (Newport, 1845) ? ? ? - + - 

2. Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925 - - - - + + 

3. Lithobius lapidicola Meinert, 1872 - - + - + + 

4. Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971 - - + - + + 

5. Scolopendra cingulata Latreille, 1829 - - - + - - 

6. Cryptops anomalans Newport, 1844 - + + - - - 

7. Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870) - - - - + - 

8. Henia (Chaetechelyne) vesuviana (Newport, 1845) - - - - - + 

9. Clinopodes flavidus C. L. Koch, 1847 - - - - - + 

10. Strigamia crassipes (C. L. Koch, 1835) - - - - + + 

Totale 1 2 4 1 6 6 

 

 

Sebbene i Chilopodi siano predatori generici con un ampio spettro di preferenze alimentari e 

di habitat (LEWIS 1981; MINELLI & IOVANE 1987; VOIGTLÄNDER 2005; ZAPPAROLI 2006; MINELLI 

2011), come abbiamo visto essi colonizzano soprattutto ecosistemi forestali e, come molti altri 

artropodi epigei, la loro sopravvivenza, sia in generale sia a seguito di incendi, dipende molto dalle 

condizioni microclimatiche, come ad es. l'umidità del suolo (DAAS ET AL. 1995). Negli habitat 

Mediterranei, gli effetti del fuoco sulla composizione qualitativa, la struttura di dominanza e la 

diversità delle comunità dipendono dalla intensità dell'incendio. Infatti, come dimostrato da 

TRUCCHI ET AL. (2009) in un recente studio degli effetti del fuoco su questi Artropodi in una pineta 

della costa tirrenica laziale percorsa da incendio (Castelfusano, Roma: per ulteriori dettagli 

sull'evento si rimanda a BLASI ET AL. 2002), le tassocenosi dei siti colpiti da incendi "di superficie", 
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meno distruttivi, sono scarsamente modificate e, sostanzialmente, non differiscono da quelle dei siti 

non incendiati; più gravi modificazioni della diversità, dell'abbondanza e della struttura avvengono 

invece nelle comunità di siti colpiti da incendi più distruttivi, che interessano anche la chioma 

forestale (canopy fires) (v. anche SWENGEL 2001; BUDDLE ET AL. 2006; MALMSTRÖM 2006). 

 

 

Coleotteri Carabidi 

 

I Carabidi (Fig. 5) sono Coleotteri Adefagi di particolare interesse faunistico, biogeografico 

ed ecologico. Si tratta di una delle più numerose famiglie di Coleotteri, con oltre 34.000 specie note 

attualmente nel mondo. 

Il buon livello di conoscenza dal punto di vista tassonomico e corologico, la grande 

radiazione adattativa pur all'interno di una nicchia generalizzata di predatori terrestri, che ha portato 

i Carabidi ad occupare gli ambienti più diversi, la elevata fedeltà ambientale e gli alti livelli di 

endemizzazione, li fanno considerare ottimi indicatori ecologici. In Italia sono note oltre 1300 

specie. La nomenclatura segue VIGNA TAGLIANTI (2005). 

 

Lungo il Torrente Piomba (Stazioni FM) sono state rinvenute (campionamenti a vista) le 

seguenti 26 specie:

 

Brachinus (Brachinus) psophia 

Leistus (Leistus) fulvibarbis 

Nebria (Nebria) brevicollis 

Clivina (Clivina) collaris 

Trechus (Trechus) quadristriatus 

Asaphidion flavipes 

Metallina (Metallina) lampros 

Philochtus inoptatus 

Philochthus lunulatus 

Bembidion quadripustulatum 

Poecilus (Poecilus) cupreus 

Pterosichus (Melanius) elongatus 

Pterostichus (Feronidius) melas italicus 

 

Amara (Amara) aenea 

Amara (Amara) anthobia 

Amara (Amara) similata 

Diachromus germanus 

Stenolophus (Stenolophus) teutonus 

Ophonus (Metophonus) punticeps 

Pseudoophonus (Pseudoophonus) rufipes 

Harpalus (Harpalus) dimidiatus 

Harpalus (Harpalus) distinguendus 

Anchomenus (Anchomenus) dorsalis 

Demetrias atricapillus 

Microlestes fulvibasis 

Drypta (Drypta) dentata

 

Lungo il Fosso Brecciara (Stazione C) sono state rinvenute (campionamenti a vista) le 

seguenti 5 specie: 

 

Notiophilus substriatus 

Ocydromus genei illigeri 

Nebria brevicollis 

Metallina lampros  

Pterostichus (Feronidius) melas italicus 

 

Nel boschetto residuo a Quercus sp. c/o bivio tra San Paolo e Brecciara (stazione E) è stata 

rinvenuta (campionamento con vaglio entomologico) una sola specie: 

  

Calathus fuscipes graecus  

 

Il dato faunisticamente più interessante è sicuramente la presenza di Pterostichus (Melanius) 

elongatus (Duftschmid, 1812), specie a corotipo Europeo-Mediterraneo, diffusa irregolarmente in 

tutta Italia e isole maggiori.  Si tratta di un elemento igrofilo, anche alofilo, frequente soprattutto al 

sud e lungo il versante tirrenico. Secondo CASALE ET AL.  (2005, 2007 sub Omaseus e.), sul 

versante adriatico risulta segnalato in Veneto e in Puglia ma non nelle altre regioni interposte, 
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nonostante fosse già ben noto dell'Emilia-Romagna (vedi ad es. MAGISTRETTI, 1965). Uno di noi 

(AVT) ha rinvenuto questa specie abbondante solo in Toscana (Fucecchio, PT) e in Sardegna. 

 

 

 

Considerazioni generali 

 

 In base ai dati raccolti, l'incendio dell’agosto 2008 non sembra aver causato particolari 

modificazioni nelle comunità animali indagate, sia per la relativamente bassa intensità dell'evento, 

sia per il periodo in cui esso è avvenuto. Infatti, le tassocenosi di Artropodi del suolo possono essere 

interessate da due tipi di effetti (MALMSTRÖM 2006): 

 

(a) effetti diretti (calore, gas tossici): i danni immediati prodotti dagli incendi  possono avere 

scarso impatto su un gruppo di artropodi del suolo come ad es. i Chilopodi, in quanto essi possono 

rifugiarsi sotto la superficie del suolo stesso; inoltre, se l'incendio avviene durante il periodo estivo, 

la tassocenosi potrebbe essere ancor meno danneggiata in quanto la maggior parte delle specie e 

degli individui si trova negli strati più profondi del suolo, al seguito degli spostamenti che 

normalmente essi compiono per trovare più elevati valori di umidità (SGARDELIS ET AL. 1995; 

TRUCCHI ET AL. 2009); 

 

(b) effetti indiretti (siccità e inedia da post-incendio): com'e' noto, il fuoco può causare anche 

cambiamenti microclimatici che permangono per parecchio tempo, come ad es. l'instaurarsi di 

condizioni di maggiore xericità dovuta alla completa distruzione della copertura vegetale (YORK 

2004); questo effetto interessa tanto i Chilopodi quanto altri invertebrati del suolo; tra gli effetti a 

lungo termine degli incendi può essere inclusa anche la ridotta disponibilità alimentare dell'area, 

dovuta alla conseguente diminuzione della densità di prede (SGARDELIS ET AL. 1995; PITZALIS ET 

AL. 2005; TRUCCHI ET AL. 2009). 
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Fig. 2 - Area di studio (fonte cartografica: www.pcn.minambiente.it) e stazioni di campionamento. 

http://www.pcn.minambiente.it/
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Fig. 3 - Vegetazione dell'area di studio (fonte: http://www.riservacalanchidiatri.it/) e stazioni di 

campionamento. 

http://www.riservacalanchidiatri.it/
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Fig. 4 - Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845), Chilopoda Lithobiomorpha, endemita 

appenninico, presente nell'area di studio (Foto P. Cerretti). 

 
 

Fig. 5 - Pterostichus (Melanius) elongatus (Duftschmid, 1812), Coleoptera Carabidae. (Fonte: 

http://leiodidae.com/). 
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