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Primo contributo allo studio del ruolo delle radure
nell’incremento della biodiversità dell’entomofauna xilofaga
delle foreste alpine*
GIANFRANCO CURLETTI, LUCA CRISTIANO
Museo Civico di Storia Naturale
I - 10022 Carmagnola (TO)
G. Curletti, L. Cristiano. A first contribution to the study of the role of glades in the increase in biodiversity of
xylophagous entomofauna in Alpine forests. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 391-399, 2007/2008.
By using chromotropic traps, a comparison was made between xylophagous entomofauna present in some glades
and insects present in closed forests, in order to assess whether also in temperate forests, as has been stated for tropical forests, the presence of small open areas can foster an increase in biodiversity. The results obtained, though incomplete and calling for further surveys, confirm a greater number of species and specimens in glades.
Key words: Coleoptera, xylophagous, alpine forests, clearings, Western Alps.

INTRODUZIONE
Il rapido declino delle foreste primarie tropicali ha visto come conseguenza una
mobilitazione dell’opinione pubblica più sensibile alle tematiche ambientali e una conseguente attenzione da parte dei ricercatori per comprenderne i meccanismi che le regolano. Un tempo viste esclusivamente nell’ottica di uno sfruttamento più o meno intensivo,
le foreste oggi sono considerate uno strumento di vitale importanza (Autori Vari, 1987,
2001, 2007). In quest’ottica si pone la presente ricerca, che ha lo scopo di verificare se alle
nostre latitudini, una foresta chiusa e coetanea sia faunisticamente più povera di una foresta che offra anche spazi aperti.
Campagne di ricerca effettuate in foreste tropicali hanno evidenziato (Curletti et al.,
2006) l’importante legame tra le radure create dalla caduta di grandi alberi e il conseguente
aumento della biodiversità degli invertebrati, a conferma delle conclusioni cui sono
giunti ricercatori botanici (Connell, 1971, 1978, 1979; Leigh et al., 2004) secondo i quali
il disturbo creato alle foreste contribuisce all’arrivo di specie vegetali pioniere che viceversa
sarebbero destinate a soccombere in una foresta con un ipotetico equilibrio consolidato.
La ricerca oggetto di questa relazione si pone l’obiettivo di verificare se anche nelle foreste alpine la biodiversità sia maggiore nelle foreste con presenza di radure rispetto a
quelle più chiuse. Questo per una più corretta gestione dell’ambiente, nell’ottica della valorizzazione faunistica delle aree protette.
MATERIALI E METODI
La ricerca è stata svolta nel Parco Naturale Mont Avic (Valle Aosta, Alpi occidentali
italiane) e mirata al censimento dei Coleotteri xilofagi appartenenti prevalentemente
* 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.
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alle famiglie Cerambycidae, Buprestidae, Scolytidae, Platypodidae. Si è ritenuto infatti che
un eventuale aumento o diminuzione di popolazioni appartenenti a questi gruppi, più
strettamente legate alla realtà boschiva e quindi tendenzialmente più vicine alle piante
nutrici, avrebbe avuto un maggior significato rispetto ad altre non strettamente legate alla
foresta, quindi più facilmente attratte dalle radure che ricevono un maggiore irraggiamento
solare (Curletti, 2003).
Sono state individuate tre tipologie forestali presenti nel parco o nelle strette vicinanze,
poste a quote altitudinali significativamente differenti:
• querceto xerofilo, individuato in località Capoluogo nel comune di Champdepraz
(45°41’N – 07°39’E a m 595 s.l.m.).
• faggeta situata in località Chantery, a valle della frazione di Gettaz des Allemands
(45°40’N – 07°39’E a m 800 s.l.m.).
• pineta in località Fussy a sud del torrente Chalamy (45°40’N – 07°37’E) a m 1324
s.l.m.).
Per ogni tipologia di foresta sono state individuate una radura e un sito con una buona
copertura arborea e di conseguenza fortemente ombreggiato.
In ognuno dei 6 siti scelti sono state poste 5 trappole cromotropiche gialle (cm
13x20), rimosse e sostituite ogni 7 giorni. Premesso che ogni sistema di cattura è selettivo, si è scelto l’impiego di questo tipo di trappole per motivi di utilità e di praticità. È stato
verificato in più occasioni (Curletti et al., 2000, 2006) che l’impiego di questo tipo di trappole attira non soltanto le specie antofaghe, ma anche un buon numero di specie fillofaghe e xilofaghe in senso lato. L’aspetto negativo è rappresentato dal fatto che l’adesivo
impiegato non è in grado di trattenere gli esemplari di maggiori dimensioni, per cui alcune specie di Cerambycidae possono essere sfuggite alla cattura, fatto questo che non ha
probabilmente influito in modo significativo sull’analisi finale, in quanto tali catture sono
mancate in tutti i siti. A nostro avviso il sistema impiegato è quello che attualmente e con
i mezzi a disposizione era in grado di fornire maggiore omogeneità e conseguentemente
attendibilità al campionamento. Il prelievo ha avuto la durata di 3 mesi nel corso del 2006,
con inizio il 1° giugno e fine al 31 agosto, quando l’attività dei Coleotteri risultava
ormai in netta fase decrescente.
SCOPI
Confronto tra le popolazioni che frequentano le radure (zone più soleggiate) con quelle che prediligono le zone di foresta chiusa (più fredde ed ombreggiate).
Definizione del periodo di volo degli xilofagi in ognuna delle tre località prescelte.
Censimento sia del numero di individui (analisi quantitativa) che delle specie (analisi qualitativa).
RISULTATI
Sono stati raccolti in totale 2112 esemplari, comprendenti 1724 Buprestidae, 63
Cerambycidae, 321 Scolytidae, 1 Anobiidae e 1 Platypodidae (Vedi Tab.1 e 2). I Coleotteri
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Tab. 1 – Totale delle catture nelle sei zone considerate.
Chantery sole

Chantery
ombra

Capoluogo
sole

Capoluogo
ombra

Fussy sole

Fussy ombra

07.VI al 14.VI

9

3

22

7

68

0

14.VI al 19.VI

7

3

19

21

85

3

19.VI al 27.VI

11

26

58

37

149

18

27.VI al 05.VII

29

18

134

46

170

15

05.VII al 11.VII

51

10

36

15

172

18

11.VII al 17.VII

43

18

49

13

266

31

17.VII al 02.VIII

46

9

82

31

n.c.

n.c.

02.VIII al 07.VIII

2

1

9

2

53

0

07.VIII al 14.VIII

6

0

3

4

71

5

14.VIII al 21.VIII

1

1

0

0

35

1

21 al 28.VIII

0

0

0

0

64

2

28.VIII al 31.VIII

0

0

2

2

0

0

205

89

414

178

1133

93

Patypodidae

Anobiidae

Buprestidae

TOTALI

Totale colonne

Tab. 2 – Totale delle catture suddivise per famiglia.
Cerambycidae

Scolytidae

querceto ombra

5

162

1

0

10

178

querceto sole

6

22

0

0

386

414

pineta ombra

35

4

0

0

54

93

pineta sole

12

17

0

0

1104

1133

faggeta ombra

0

88

0

0

1

89

faggeta sole

5

28

0

1

171

205

63

321

1

1

1724

2112

TOTALI

buprestidi sono risultati i più numerosi, in quanto rappresentati in massima parte dal genere Anthaxia, tipicamente antofilo, quindi maggiormente attirato dalle esche gialle che simulano il colore dei fiori. Un esiguo numero di esemplari, specialmente quelli di minori
dimensioni (Scolytidae) è risultato indeterminabile a livello di specie, perchè danneggiato durante le operazioni di trasporto e di pulizia per togliere le incrostazioni collose.
CONCLUSIONI
Analisi quantitativa
Dall’analisi dei grafici risulta evidente come la presenza di radure assolate porti un notevole incremento delle popolazioni di xilofagi in ogni tipologia di foresta. Il numero
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massimo di catture in assoluto si è verificato in pineta con 1226 individui di cui 1104 in
zone aperte e 52 in zone chiuse (Fig. 1), seguito dal querceto (Fig. 2) con 592 catture (414
in radura e 178 in bosco) e dalla faggeta (Fig. 3), faunisticamente più povera, con 294
catture (205 in radura e 89 in bosco). Il divario maggiore si è verificato in pineta (Fig. 4),
nella zona a quota più elevata, probabilmente a causa delle basse temperature delle zone
in ombra. Per contro, le due aree inferiori, popolate da latifoglie, hanno entrambe i rapporti tra zona chiusa e quella in radura praticamente uguali: mentre in pineta il rapporto è
21,2 (più di 20 volte più numeroso il numero di catture in zone aperte), il rapporto nel
querceto e nella faggeta è 2,3 vale a dire poco più del doppio in zone aperte rispetto alla
zone più chiuse.
Il confronto statistico tra il numero di xilofagi catturati nelle rispettive zone aperte e
chiuse delle foreste testate ha sempre evidenziato differenze altamente significative: per la
pineta (χ2 = 535,8; gl=1; P<0,01); per il querceto (χ2 = 48,2; gl=1; P<0,01); per la faggeta (χ2 = 23,0; gl=1; P<0,01).
Analisi qualitativa
Sono stati analizzati i dati relativi ai soli Coleotteri buprestidi.
Le specie rinvenute nel corso della presente ricerca sono 19: 13 nel querceto (Q), 5 in
pineta (P) e 2 in faggeta (F).
Il numero di specie più elevato si è individuato nel querceto, motivo imputabile ad una
maggiore ricchezza botanica ed a una quota più favorevole ai buprestidi in generale. Per
contro la faggeta, in posizione meno esposta e con presenza decisamente minore di altre
specie botaniche, ha manifestato la presenza di sole due specie.
Agrilus angustulus (Illiger, 1803) - Q
Agrilus convexicollis Redtembacher, 1849 - Q
Agrilus graminis Gory & Laporte, 1839 - Q, F
Agrilus laticornis (Illiger, 1803) - Q
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857 - Q
Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 - Q
Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835 - Q
Agrilus suvorovi populneus Schaefer, 1946 - Q
Agrilus viridis (Linneo, 1758) - F
Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839 - Q
Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 - P
Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) - Q
Anthaxia millefolii polychloros (Abeille, 1894) - Q
Anthaxia morio Herbst, (1794) - P
Anthaxia podolica Mannerheim, 1837 - Q
Anthaxia quadripunctata (Linneo, 1758) - P
Anthaxia umbellatarum (Fabricius, 1787) - Q
Chrysobothris solieri Gory & Laporte, 1893 - P
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) - P

Nelle zone soleggiate il numero di specie è risultato più elevato, confermando anche
in questo caso i dati relativi all’analisi quantitativa. Anthaxia hungarica, Anthaxia morio,
Anthaxia millefolii polychloros, Agrilus sulcicollis, Chrysobothris solieri sono stati rinvenuti
esclusivamente nelle radure.
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Una specie - Agrilus sulcicollis Lacordaire risulta nuova per la fauna della Valle Aosta
Due specie – Chrysobothris solieri Gory & Laporte e Anthaxia hungarica Scopoli
risultano di prima segnalazione per il territorio del parco.

numero di Coleoptera
xylophaga catturati

Il periodo di volo nelle tre località considerate segue l’andamento stagionale, confermando la validità dei sistemi impiegati per l’indagine.
La zona più bassa, a quota 597 m s.l.m. (querceto) è quella più precoce, con maggiore intensità di voli a fine giugno (Fig. 5); gli insetti registrano un netto calo di presenze già
a partire dai primi di agosto (Figg. 5-6-7).
La zona più elevata, a quota 1324 m s.l.m. (pineta) ha il picco massimo di attività a
metà luglio, e mantiene una discreta presenza anche a fine agosto, almeno nella zona esposta al sole.

periodi di attività delle trappole cromotropiche

numero di CXoleoptera
xylophaga catturati

Fig. 1 – Pineta: grafico dei prelievi. Si nota come le catture in ombra siano avvenute esclusivamente nelle settimane più calde.

periodi di attività delle trappole cromotropiche

Fig. 2 – Querceto: grafico dei prelievi. Nella seconda decade di agosto le catture si sono praticamente azzerate, similmente a quanto rilevato in faggeta.
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periodi di attività delle trappole cromotropiche

Fig. 3 – Faggeta: grafico dei prelievi.
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Fig. 4 – Sommatoria delle catture nei tre mesi complessivi.

Se ulteriori ricerche dovessero confermare, come parrebbe da questa prima, che la
presenza di radure porta all’incremento della biodiversità in un habitat boschivo alpino,
sarebbe di estremo interesse stabilire il rapporto ottimale tra le superfici delle aree boscate e quelle delle radure. Senza dubbio esiste un limite oltre il quale la presenza di aree aperte diventerebbe controproducente, abbassando la soglia della presenza quantitativa, e al
limite qualitativa, delle popolazioni. Stabilire parametri per trovare un giusto equilibrio
potrebbe diventare un utile strumento per una più corretta gestione delle foreste destinate
alla salvaguardia della biodiversità.
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Fig. 5-6-7 – Proiezioni fenologiche delle tre zone indagate. Alla quota inferiore (querceto, loc. Capoluogo), il picco
massimo delle catture è avvenuto a fine giugno, mentre alla quota più elevata (pineta, loc. Fussy) il picco massimo
si è verificato a metà luglio.
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RIASSUNTO
Per mezzo dell’utilizzo di trappole cromotropiche, si è proposta una comparazione tra l’entomofauna xilofaga
presente in alcune radure e quella presente in foresta chiusa, con lo scopo di verificare se anche nelle foreste
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temperate, parimenti a quanto affermato per quelle tropicali, la presenza di piccoli spazi aperti può favorire un incremento della biodiversità. I risultati ottenuti, pur parziali e meritevoli di ulteriori indagini, confermano nelle radure un maggior numero di specie e di esemplari.
RÉSUMÉ
Première contribution à l’étude du rôle des clairières dans l’augmentation de la biodiversité de l’entomofaune xylophage
des forêts alpines.
Grâce à l’utilisation de pièges chromotropiques, il a été possible de procéder à une comparaison entre l’entomofaune xylophage de certaines clairières et celle de la forêt fermée, dans le but de vérifier si dans les forêts
tempérées, comme dans les forêts tropicales, la présence de petits espaces ouverts peut favoriser une augmentation
de la biodiversité. Les résultats obtenus, bien que partiels et susceptibles d’être complétés par d’autres études, confirment que les clairières hébergent un plus grand nombre d’espèces et d’exemplaires.

