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using coleoptera Carabidae as bioindicators. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 379-389, 2007/2008.

A research project was carried out in the Mont Avic Natural Park (Valle d’Aosta, Italy) to characterize carabid
populations in the forest, pasture and ecotone. The survey, carried out by pit-fall traps from July 2005 to Septem-
ber 2006, evidenced the presence of different carabid populations in the three habitats investigated: the populations
in the forest areas are smaller than those in the pasture, but the species are more specialized; on the contrary in the
pasture a high number of xero-termophilous species were found. All these species represent a relevant contribute to
the biodiversity in the Park area.
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INTRODUZIONE

La famiglia Carabidae incontra un largo interesse da parte del mondo scientifico, non
solo nel campo dell’entomologia ma anche e soprattutto nel campo dell’ecologia, in
quanto le comunità di carabidi vengono utilizzate come bioindicatori. Ciò è possibile
in virtù di numerose caratteristiche e peculiarità proprie dei carabidi, in particolare lo
stretto legame delle diverse specie con i fattori ambientali e climatici. La conoscenza delle
loro comunità permette quindi di individuare aree di maggior pregio da sottoporre a
tutela e di fornire strumenti o indicazioni utili alla gestione di habitat o anche di
interi territori. 

Questo lavoro è stato realizzato per monitorare, mediante lo studio delle popolazioni
di carabidi, alcune aree del Parco Naturale Mont Avic (Val Chalamy – Valle d’Aosta) in
particolare per verificare la biodiversità delle aree boschive, quelle a pascolo e le aree in
evoluzione naturale verso il bosco. L’attenzione era rivolta a individuare una metodologia
semplice, facilmente applicabile anche da personale non esperto e, infine, valutare la ripe-
titività del metodo confrontando i risultati ottenuti in due campagne di rilevamento.

MATERIALI E METODI

Sono state scelte 3 località caratterizzate da quote, esposizione e quindi tipologia
forestale differente secondo quanto indicato in Tab. 1.

REV. VALDÔTAINE HIST. NAT. - 61-62: 379-389 (2007-2008)

Monitoraggio di ambienti del Parco Naturale Mont Avic
(Valle d’Aosta) mediante studio delle popolazioni
di coleotteri carabidi (Coleoptera, Carabidae)*

PIER MARIO CHIARABAGLIO
GIANNI ALLEGRO

CRA - Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta
Strada Frassineto, 35

I - 15033 Casale Monferrato (AL)

* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440  28-11-2008  9:35  Pagina 379



380 PIER MARIO CHIARABAGLIO, GIANNI ALLEGRO

Località Quota [m s.l.m.] Esposiz. Tipologia forestale

Boden 1.000 nord-est Castagneto acidofilo  - variante con faggio

Crestaz 1.450 sud Pineta mesalpica acidofila di pino silvestre

Pra-Oursie 1.830 sud-est Pineta di pino uncinato eretto sottotipo acidofilo

Tab. 1 - Caratteristiche delle località di indagine

In ognuna delle località sono stati individuati ambienti di bosco, di pascolo e una fase
intermedia con caratteristiche di ecotono. Per la scelta dei siti si è tenuto conto sia delle
caratteristiche stazionali, in modo da sottoporre a campionamento ambienti diversi, sia
della facilità di raggiungimento e quindi della percorribilità delle strade e della distanza
e del dislivello da percorrere a piedi.

Per la cattura dei carabidi, considerando che la maggior parte delle specie è attiva sulla
superficie del terreno, sono state utilizzate trappole a caduta (pit-fall) costituite da un
bicchiere di plastica, con diametro di circa 7 cm, interrato per tutta la sua altezza e
parzialmente riempito da una soluzione di aceto saturo di cloruro di sodio, al fine di
conservare in buono stato gli insetti caduti nella trappola. Per proteggere le trappole da
roditori ed uccelli insettivori e per evitare il danneggiamento delle pit-fall provocato dal
calpestio degli animali nelle aree a pascolo, esse sono state coperte con reticelle metalliche
di maglia pari a 1 cm, in modo da consentire la caduta degli artropodi da campionare.

Sono state sistemate 5 trappole in ogni ambiente, a una distanza di circa 50 m una
dall’altra, collocate al centro di appezzamenti con caratteristiche omogenee in modo da
evitare l’effetto bordo con possibili invasioni da parte di insetti provenienti da ambienti
confinanti. 

I campionamenti sono stati eseguiti durante la stagione estiva degli anni 2005 e
2006 (luglio – settembre) al fine di sottoporre a campionamento l’intero periodo di atti-
vità delle specie; ogni 15 giorni le trappole sono state svuotate del loro contenuto e nuova-
mente riempite con la soluzione conservante: nel primo anno è stato possibile effettuare
5 periodi di raccolta mentre nel secondo i rilievi sono stati anticipati al fine di realizzare
6 campionamenti complessivi nell’anno.

Gli esemplari catturati sono stati raccolti in provette tipo Falcon e mantenuti separa-
ti per ogni trappola al fine di studiare la variabilità del campionamento. I carabidi sono
stati classificati utilizzando la nomenclatura aggiornata della Fauna Europaea (Vigna
Taglianti, 2004); le specie raccolte sono conservate in provette con alcol etilico diluito al
70 %.

Per mettere in relazione i risultati delle indagini nei due anni sono stati raccolti ed
elaborati i dati meteorologici disponibili che derivano dalla centralina posta in località
Chevrère a quota 1260 m s.l.m. (lon. E 392.103 m, lat. N 5.060.011 m UTM 32). In
particolare sono stati analizzate le precipitazioni e le temperature ed è stato realizzato un
diagramma di Bagnoul e Gaussen per ciascuno dei due anni di rilevamento (Fig. 1).
Dall’analisi dei dati meteorologici le due annate sono risultate piuttosto diverse soprattutto
nel periodo in cui sono stati eseguiti i campionamenti: nell’anno 2005, nel periodo
luglio-agosto, si è rilevato un deficit idrico più accentuato rispetto al 2006 nel quale tutta-
via, dopo la metà di settembre in seguito a intense precipitazioni di fine estate, si è veri-
ficato un periodo di eccedenza idrica.
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Fig. 1 – Diagramma ombro-termico Bagnoul – Gaussen per gli anni 2005 e 2006 relativi alla stazione di Chevrè-
re – Val Chalamy (AO). L’area punteggiata evidenzia il periodo di rilevamento.

RISULTATI

Le specie di carabidi censite sono state 37 nel 2005 e 45 nel 2006, con comunità
sempre ben differenziate nelle tre tipologie ambientali considerate come risulta dall’ana-
lisi del numero totale di individui catturati (Fig. 2) della ricchezza specifica (Fig. 3) e
dall’indice di Shannon-Wiener (Fig. 4).

Considerando le tre località indagate la ricchezza specifica (Fig. 5) è risultata, come
previsto, inferiore nei boschi rispetto agli ambienti di pascolo e, quasi sempre, rispetto
all’ecotono con valori minimi nella località situata a quota più elevata (Pra-Oursie).

Valutando la biodiversità (Fig. 6) dei carabidi nei tre ambienti studiati attraverso l’in-
dice di Shannon-Wiener risulta che anche le aree a pascolo, nonostante presentino popo-
lazioni caratterizzate da elementi meno specializzati, più generalisti e ad ampia distribu-
zione, apportano un contributo importante per incrementare la biodiversità. L’indice assu-
me infatti valori superiori nel pascolo rispetto al bosco grazie soprattutto al maggior nume-
ro di specie presenti. Anche l’ecotono presenta valori relativamente elevati e di poco infe-
riori a quelli del pascolo. Con l’indice di Uguaglianza o di Eveness è invece possibile
evidenziare il grado di omogeneità delle abbondanze relative delle specie: si può notare ad
esempio che nel bosco di Pra-Oursie, dove sono state catturate 2 sole specie e con
frequenza pressoché identica, tale indice raggiunge livelli molto elevati.

Per considerare il valore ecologico delle specie catturate in ogni habitat si è utilizzato
l’Indice di Affinità Forestale (Forest Affinity Index = FAI) che permette di ricavare la quali-
tà relativa dell’habitat studiato in confronto ad un habitat forestale ideale (Allegro e
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Fig. 2 – Distribuzione del numero di individui catturati negli habitat censiti negli anni 2005 e 2006 (valori medi
per trappola e deviazione standard). Elaborazione eseguita sulla trasformata √(N. individui + 0,5): Wilks lambda =
0,71; F(6, 758) = 22,92; p < 0,001.

Fig. 3 – Distribuzione della ricchezza specifica negli habitat censiti negli anni 2005 e 2006 (valori medi per trap-
pola e deviazione standard). Elaborazione eseguita sulla trasformata √(N. specie + 0,5): Wilks lambda = 0,71; F(6,
758) = 22,92; p < 0,001.
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Fig. 4 – Andamento dell’indice di Shannon-Wiener negli habitat censiti negli anni 2005 e 2006 (valori medi per
trappola e deviazione standard). Elaborazione eseguita sulla trasformata Log(Shannon + 1): Wilks lambda = 0,71;
F(6, 758) = 22,92; p < 0,001.
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Fig. 5 – Numero di specie catturate complessivamente nelle località di indagine per ogni habitat negli ani 2005-2006.
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Sciaky, 2003). L’indice FAI viene calcolato sommando le frequenze di ogni specie (p)
moltiplicate per il coefficiente specifico (F) che esprime il legame della specie con l’am-
biente forestale. 

FAI= Σ (i=1,n)(pi × Fi)

Dall’applicazione del FAI agli ambienti monitorati (Fig. 7) risulta evidente che tutti
i boschi e l’ecotono di Crestaz (che presenta vegetazione di invasione dei pascoli da
tempo affermata – tipo forestale “Corileto d’invasione”) presentano numerose specie con
elevata affinità per l’ambiente boschivo e raggiungono valori superiori a 50; nei pascoli
prevalgono invece le specie con affinità steppiche e l’indice risulta decisamente negativo
(valori inferiori a – 60). Nelle zone di ecotono di Boden e di Pra-Oursie le popolazioni di
carabidi presentano caratteristiche intermedie.

Anche considerando le forme alari delle specie catturate (Fig. 8) si nota che gli
elementi brachitteri, normalmente prevalenti negli ambienti più stabili, sono percen-
tualmente i più rappresentati nei boschi mentre decrescono nelle aree di invasione e infi-
ne nei pascoli, in modo lineare, a favore dei macrotteri.

Lo stesso andamento si può riscontrare anche confrontando la percentuale delle
specie endemiche con quella delle specie a più ampia distribuzione nei tre ambiti consi-
derati (Fig. 9): nel bosco circa un terzo delle specie censite sono endemiche, mentre nei
pascoli sono presenti quasi esclusivamente specie ad ampia distribuzione. Anche in
questo caso le aree di ecotono si collocano in posizione intermedia.
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Fig. 6 – Indice di Shannon-Wiener e valore di Eveness calcolati per ogni habitat indagato negli anni 2005-2006 
(“P” = Pra- Oursie, “C” = Crestaz, “B” = Boden; “p” = pascolo, “i” = invasione, “b” = bosco).
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Fig. 7 – Indice di Affinità Forestale negli ambienti studiati negli anni 2005-2006.

Fig. 8 – Distribuzione percentuale delle specie secondo le forme alari negli anni 2005-2006.

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440  28-11-2008  9:35  Pagina 385



386 PIER MARIO CHIARABAGLIO, GIANNI ALLEGRO

Fig. 9 – Distribuzione percentuale del numero di specie secondo i corotipi e il tasso di endemicità negli anni 2005-
2006.

DISCUSSIONE

La metodologia proposta ha permesso una buona caratterizzazione di tutti gli ambien-
ti oggetto d’indagine e i carabidi si sono quindi dimostrati un valido strumento per l’in-
dagine ecologica. 

Le trappole a caduta, protette dalla rete metallica hanno resistito anche al calpestio del
pascolo, ma sono state danneggiate in alcuni casi dall’attività di cinghiali presenti nelle loca-
lità a bassa quota.

Le popolazioni di carabidi hanno caratterizzato in modo preciso gli ambienti: come
risulta dall’analisi delle corrispondenze (Fig. 10) le specie catturate si distribuiscono
secondo l’asse delle ordinate in modo inversamente proporzionale alla quota delle loca-
lità, mentre risultano disposte sull’asse delle ascisse in relazione alla presenza di specie silvi-
cole (valori superiori) o di specie generaliste (valori negativi).

La ripetizione dell’indagine nel secondo anno ha sostanzialmente confermato in
termini qualitativi e quantitativi i risultati dell’anno precedente: l’indice di Renkonen , che
esprime la somiglianza delle comunità censite nel 2005 e nel 2006 considerando l’aspet-
to quantitativo della struttura, dimostra con valori elevati la sostanziale equivalenza dei
risultati delle due indagini (Tab. 2). 

Solo a Pra-Oursie le strutture delle comunità appaiono meno simili probabilmente a
causa delle condizioni ambientali differenti nei due anni di indagine, con una xericità del
suolo molto più accentuata nel corso del 2006, dimostrata anche dai parametri meteo-
rologici rilevati.

Anche l’indice di Sœrensen, che esprime la somiglianza qualitativa tra le comunità dei
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due anni d’indagine, mostra una buona similarità in quasi in tutti i casi: le maggiori diffe-
renze rispetto all’indice di Renkonen trovano spiegazione nell’influenza delle specie non
presenti in entrambe le annate e catturate in pochi esemplari, il cui ritrovamento risulta
quindi casuale e non significativo.

Confrontando le comunità carabidiche dei due anni e analizzandole attraverso una
tecnica di cluster analysis (Fig. 11) si ottengono raggruppamenti che indicano la totale affi-
nità tra le due ricognizioni, nonostante le differenze meteorologiche e la variabilità
campionaria.
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Fig. 10 – Analisi delle corrispondenze per le popolazioni di carabidi indagate complessivamente nei due anni di inda-
gine 2005 e 2006. Con una linea continua sono raggruppati gli ambienti a pascolo, con linea a punti gli ecotoni e
con linea tratteggiata quelli a bosco. Per le sigle riferirsi alle indicazioni riportate in Fig. 5.

Località ambiente codice Indice di Renkonen (%) Indice di Sœrensen (%)

Boden

bosco Bb 88,4 46,2

invasione Bi 71,1 62,1

pascolo Bp 89,7 82,4

Crestaz

bosco Cb 90,8 57,1

invasione Ci 86,9 74,3

pascolo Cp 75,1 70,6

Pra-Oursie

bosco Pb 70,0 80,0

invasione Pi 67,7 62,5

pascolo Pp 65,7 74,1

Tab. 2 – Indice di Renkonen e di Sœrensen per gli ambienti oggetto di indagine per gli anni 2005 e 2006.
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Fig. 11 – Risultato della cluster analysis (Bray–Curtis single link) tra le raccolte di carabidi nel 2005 e 2006 negli
ambienti indagati.

CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che la metodologia utilizzata per censire le comuni-
tà di coleotteri carabidi ha offerto una buona ripetibilità in tutti gli ambienti studiati (bosco
- ecotono - pascolo), con risultati sostanzialmente analoghi nei due anni di indagine, e può
essere pertanto considerata utile per comparare le dinamiche delle popolazioni sulla base
di censimenti periodici ripetuti nel tempo. I campionamenti hanno evidenziato popola-
menti di carabidi ben differenziati nei diversi ambienti e hanno mostrato che i boschi
presentano comunità meno ricche ma formate da elementi più specializzati e a distribu-
zione ristretta, mentre i pascoli e, tendenzialmente, le aree di invasione sono frequenta-
ti da numerose altre specie, per la quasi totalità ad affinità steppiche, xero-termofile ed otti-
me volatrici, che risultano per queste loro caratteristiche ampiamente distribuite negli
ambienti montani europei ma che concorrono tuttavia ad accrescere in misura rilevante
la biodiversità dell’area studiata.

Successive indagini condotte con questa metodologia potranno dimostrare variazioni
delle popolazioni anche in riferimento ai cambiamenti climatici di cui siamo attualmente
testimoni.
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RIASSUNTO

In 3 diverse località comprese nella media e alta Val Chalamy (Champdepraz – Valle d’Aosta) è stata condot-
ta un’indagine per caratterizzare i popolamenti carabidici del bosco, del pascolo e della zona di invasione del bosco
nei confronti del pascolo. I campionamenti, eseguiti nel periodo luglio-settembre degli anni 2005 e 2006 con trap-
pole a caduta, hanno messo in luce popolamenti di carabidi ben differenziati nei tre ambienti studiati e hanno dimo-
strato che i boschi presentano comunità meno ricche ma formate da elementi più specializzati, mentre i pascoli e,
in misura poco inferiore, le aree di invasione sono frequentati da numerose altre specie, per la quasi totalità ad affi-
nità steppiche, ampiamente distribuite, ma che concorrono ad accrescere in misura rilevante la biodiversità dell’area
studiata. I rilievi hanno portato a risultati sostanzialmente analoghi nei due anni di indagine, dimostrando l’otti-
ma ripetibilità del metodo di campionamento mediante trappole a caduta. 

RÉSUMÉ

Caractérisation du Parc naturel du Mont Avic (Vallée d’Aoste, Italie) en utilisant les Coléoptères carabidés en tant que bioin-
dicateur.

Dans trois sites de la partie moyenne et haute du vallon de Chalamy (Vallée de Champdepraz) sur le territoire
du Parc du Mont-Avic, une étude a été menée sur la faune des Carabidae, dans la forêt, le pâturage et une zone de
transition entre les deux. L’échantillonnage effectué à l’aide de pièges à trappe entre juillet et septembre, en 2005
et 2006, a mis en évidence une faune typique pour chaque habitat : la population de carabidés de la forêt est moins
riche mais comprend des espèces spécialisées; les pâturages et la zone mixte, au contraire, comptent beaucoup d’es-
pèces xero-thermophiles typiques des milieux rocheux et ensoleillés. Cette variété d’espèces contribue largement à
la biodiversité du Parc. Par ailleurs, la cohérence des résultats obtenus d’une année sur l’autre a démontré la validité
de la méthode employée.
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