
BIODIVERSITA’ DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE: IL RUOLO FUNZIONALE 

DEI COLEOTTERI SAPROXILICI IN LISTA ROSSA NEGLI ECOSISTEMI FORESTALI 

L’analisi delle categorie trofiche delle specie maggiormente a rischio (CR, EN, VU, NT), evidenzia una netta 
prevalenza di predatori (PR) e xilofagi (XY) e un contingente non trascurabile di specie micetofaghe (MY) e 
saproxilofaghe (SX). Queste quattro categorie trofiche sono quelle maggiormente rappresentative 
nell’ambito dei coleotteri saproxilici italiani, in termini di numero di specie e, almeno la prima e l’ultima 
(PR e SX), anche in termini di importanza per la conservazione degli habitat. Infatti, predatori e 
saproxilobionti risentono maggiormente delle alterazioni ambientali e sono pertanto a maggior rischio di 
estinzione (Carpaneto et al., 2015). Abbiamo inoltre osservato che oltre i due terzi degli endemiti italiani 
sinora censiti in Aspromonte, appartengono a una delle suddette classi di rischio. 

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte si estende per 642 km2 nell’estrema propaggine 
meridionale della catena appenninica, a tutela di un complesso montuoso di notevole 
interesse biogeografico, che ancora conserva vasti comprensori forestali ben 
conservati e strutturalmente evoluti. Per contro, le conoscenze faunistiche sono assai 
lacunose, soprattutto per quanto riguarda l’entomofauna. 

In accordo con le direttive della Strategia Nazionale per la Biodiversità, nel 2015 è 
stato avviato un programma di ricerche che ha come obiettivi lo studio della 
distribuzione, ecologia e ruolo nella conservazione degli ecosistemi dei coleotteri 
saproxilici, con particolare riguardo alle specie inserite in categoria di minaccia IUCN e 
negli allegati della Direttiva Habitat, anche al fine di caratterizzare il significato 
biogeografico e conservazionistico dell’area protetta nell’ambito dei principali gruppi 
montuosi dell’Appennino meridionale e, più in generale, dell’intera penisola italiana 
(Biscaccianti et al., 2016). 
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CR; 5; 0,95% 

EN; 8; 1,51% 

VU; 39; 7,37% 

NT; 79; 14,93% 

DD; 24; 4,54% 

NA; 3; 0,57% 

LC; 371; 70,13% 
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I campionamenti svolti in oltre 140 stazioni in tutto il territorio 
dell’area protetta, unitamente alle indagini bibliografiche, museali e ai 
dati comunicateci da alcuni specialisti, ci hanno permesso di accertare 
la presenza di quasi 550 specie di coleotteri saproxilici, cioè oltre un 
quarto dell’intero contingente nazionale (Carpaneto et al., 2015). 

Riguardo alle specie valutate nella recente Lista Rossa IUCN dei 
Coleotteri Saproxilici Italiani (Audisio et al., 2014; Carpaneto et al., 
2015), abbiamo sinora accertato la presenza di 52 specie inserite nelle 
tre principali categorie di minaccia: 5 specie a rischio critico (CR), 8 
minacciate (EN) e 39 vulnerabili (VU). Si tratta di un contingente 
significativo poiché rappresenta circa il 10% delle specie censite. 
Altrettanto significativo è il dato relativo alle specie quasi minacciate 
(NT), pari al 15% circa (79 specie) dell’intero contingente di coleotteri 
saproxilici. Del tutto trascurabile, invece, è risultato l’impatto di specie 
alloctone (NA: 3 specie), almeno negli habitat forestali. 

Nel complesso, l’incidenza del contingente di specie minacciate e 
quasi minacciate (CR+EN+VU+NT), rispetto al campione di coleotteri 
saproxilici, si attesta intorno al 25% ed è di poco inferiore a quanto 
osservato per l’intero territorio italiano (Carpaneto et al., 2015). 

I risultati sinora ottenuti incrementano notevolmente le conoscenze 
sulla coleotterofauna saproxilica di questo importante massiccio 
appenninico. Riteniamo inoltre che lo studio delle comunità di 
coleotteri saproxilici, anche attraverso l’analisi integrata del livello di 
rischio di estinzione, delle categorie trofiche e dei tipi distributivi delle 
singole specie, rivesta un importante ruolo predittivo e fornisca dati 
circostanziati sulla qualità degli habitat. Tale metodologia di ricerca, 
finalizzata alla conservazione e gestione degli ecosistemi forestali, ci 
sembra essere assai più funzionale rispetto alle analisi meramente 
quantitative sulle popolazioni delle poche specie in Direttiva Habitat, 
troppo spesso fini a se stesse. 


