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RIASSuNTO - Influenza dei caratteri e delle tipologie di uso del suolo sulle comunità di Carabidi (Insecta: Coleoptera)  - Il presente 
lavoro descrive gli effetti delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo e della sua gestione da parte dell’uomo sulle comunità di Coleotteri 
Carabidi (Insecta: Coleoptera). I coleotteri carabidi sono insetti epigei geofili la cui distribuzione spaziale e i cui caratteri morfo-ecologici 
(es. morfologia alare, dieta e lunghezza del corpo) sono fortemente influenzati dai parametri fisici (es. umidità, temperatura) e chimici 
(es. pH, concentrazione di metalli pesanti) dei suoli. Questo rende tali insetti indicatori degli effetti dei cambiamenti ambientali (es. 
riscaldamento dei suoli, gestione e inquinamento) sui suoli e sulle forme di humus. Il declino che la biodiversità di carabidi ha avuto 
nell’ultimo secolo in Europa e il ruolo di questi coleotteri come predatori di insetti infestanti e come prede di molti vertebrati rende 
prioritaria la conoscenza della loro distribuzione spaziale in relazione alle attività antropiche. Di conseguenza un approccio pedo-zoologico 
è fortemente raccomandato per valutare e monitorare gli effetti delle attività antropiche sugli ecosistemi.

SuMMARY - Influence of soil characters and land use on the ground beetle (Insecta: Coleoptera) communities - This paper describes 
the effects of physico-chemical soil characters and land use on the ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities. Carabid beetles 
are epigean geophylous insects whose spatial distribution and morpho-ecological adaptation (e.g. wing morphology, diet and body length) 
is strongly influenced by the physical (e.g. humidity, temperature) and the chemical (e.g. pH, heavy metal concentration) soil parameters. 
Therefore, these insects are good indicators of the effects of environmental changes (soil warming, management, pollution etc.) on soils 
and humus forms. Due to their decline in Europe during the last century and to their role of predators of pest insects, and of prey of many 
vertebrates, the knowledge about their spatial distribution in relation to the human land use is very important. Therefore a pedo-zoological 
approach is strongly recommended in the evaluation and monitoring of the effect of human activities on the ecosystems.
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1. PREMESSA

Il suolo è una matrice ambientale estremamente com-
plessa e può essere considerato uno degli habitat più ricchi 
di specie.

La micro-, meso- e macrofauna del suolo svolge un 
ruolo determinante nei processi di degradazione della so-
stanza organica, garantendo gli equilibri di questo comparto 
ambientale e la disponibilità di elementi nutritivi. Inoltre, la 
sua capacità di reagire a perturbazioni anche di lieve inten-
sità la rende un importante indicatore di qualità ambientale 
(Young et al. 1998; Latella & Gobbi 2008).

Per lo studio della fauna edafica, volto alla valutazio-
ne della qualità biologica di un suolo, sono stati elaborati 
negli ultimi vent’anni alcuni indici che prendono in con-
siderazione taxa di microartropodi particolarmente abbon-
danti nel suolo e sensibili alle sue caratteristiche fisiche e 
chimiche: tra questi, i Nematodi, i Collemboli e gli Acari 
(Cenci & Sena 2006).

Recentemente anche i Coleotteri Carabidi si sono 
aggiunti ai taxa considerati utili nel biomonitoraggio della 

qualità del suolo. Obiettivo del presente contributo è quel-
lo di illustrare lo stretto legame che i Coleotteri Carabidi 
hanno con il suolo e quindi la possibilità di un loro impiego 
come indicatori della qualità ambientale.

2. I COLEOTTERI CARABIDI

I Carabidi (Fig. 1) sono Coleotteri epigei geofili 
periodici (Menta 2004), ovvero che conducono lo stadio 
adulto e larvale nella lettiera o nei primi orizzonti del suolo 
(organici e/o inorganici). Questi insetti usano il suolo du-
rante lo sviluppo larvale come fonte trofica e di rifugio, e 
durante lo stadio adulto per lo svernamento, l’estivazione e 
l’ovodeposizione.

L’importanza dei Carabidi negli ambienti sia natu-
rali che sottoposti a impatto antropico è notevole, vista la 
loro ricchezza di specie (in Italia ce ne sono più di 1300) 
e abbondanza di individui in ogni tipologia di habitat. Tale 
ricchezza di specie e di individui rispecchia il ruolo fonda-
mentale di tali insetti nella catena trofica. La biodiversità 
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di questo gruppo è il risultato di una grande radiazione 
adattativa che ha permesso a questi insetti di colonizzare 
numerosi ambienti, dai deserti ai ghiacciai, compresi gli 
habitat sottoposti a condizioni di forte disturbo antropico.

La dieta dei Carabidi è di tipo polifago. La maggior 
parte delle specie, sia allo stadio larvale che adulto, è pre-
datrice specializzata di consumatori primari appartenenti 
alla fauna edafica (Anellidi, Collemboli, Gasteropodi ecc.); 
altre specie, invece, si nutrono esclusivamente di semi 
(spermofagia) o conducono dieta zoospermofaga. Le specie 
predatrici sono considerate particolarmente utili nella lotta 
biologica contro gli animali infestanti, poiché si alimentano 
di piccoli invertebrati (Afidi, uova, larve e pupe di Ditteri, 
uova e larve di Coleotteri fitofagi, bruchi di Lepidotteri 
defogliatori e Gasteropodi) potenzialmente dannosi sia 
per le foreste che per le colture. L’abbondanza qualitativa 
(ricchezza di specie) e quantitativa (abbondanza di indivi-
dui) di Carabidi in un habitat è fortemente influenzata dalla 
biomassa delle prede e quindi può fornire utili indicazioni 
sulla qualità trofica di un suolo. A loro volta, i Carabidi 
rientrano nella dieta di molti vertebrati (micromammiferi, 
uccelli, rettili e anfibi) (Holland 2002).

Le comunità di Carabidi possono essere ecologica-
mente caratterizzate da parametri adattativi quali la fenolo-
gia, la dieta, la morfologia alare, le dimensioni corporee e 
le caratteristiche biogeografiche prevalenti. Le conoscenze 
acquisite sui Carabidi a livello tassonomico, autoecologico 
e faunistico, l’elevata fedeltà ambientale di questi insetti 
e la loro tendenza a endemizzare sono caratteristiche che 
permettono di impiegarli come indicatori ecologici, in gra-
do di reagire a breve termine alle perturbazioni ambientali, 
anche riflettendo le risposte di altri taxa o della biodiversità 
complessiva (Brandmayr et al. 2005).

3. CARATTERI DEL SuOLO E CARABIDI

In letteratura risultano ampiamente documentate le 
interazioni che i Carabidi hanno con le componenti abioti-
che e biotiche di un suolo (cfr. Holland 2002).

Fig. 1 - Carabide appartenente alla specie Carabus auronitens 
(foto di M. Gobbi).
Fig. 1 - Carabidae belonging to species Carabus auronitens (photo 
by M. Gobbi).

un ridotto numero di specie svolge l’intero ciclo vi-
tale all’interno del legno morto (saproxilici), diverse altre 
trascorrono solo parte della loro esistenza nel legno morto 
(saproxilici temporanei) e molte svolgono un ruolo impor-
tante nella decomposizione del legno.

Considerando le tre tipologie di forme di humus ri-
conosciute (mull, moder e mor), le cenosi di Carabidi che 
vivono nei mull, quindi in pedoambienti con un’efficiente 
e rapida decomposizione degli apporti organici (es. foreste 
decidue e prati) e caratterizzati da alti livelli di fertilità, 
sono quelle che mostrano i maggiori valori di biomassa e 
ricchezza di specie (nel caso specifico dei prati) e una forte 
specializzazione morfo-funzionale (nel caso specifico dei 
boschi) (Ponge 2003; Gobbi & Fontaneto 2008).

È noto come il livello di evoluzione di un habitat 
(per esempio la successione di diversi stadi di maturità di 
una foresta o prateria), che corrisponde a un’evoluzione 
delle forme di humus (Bernier et al. 1993), sia in grado di 
influenzare la distribuzione spazio-temporale delle comu-
nità di Carabidi. Recenti studi condotti in aree di degla-
ciazione olocenica (piane proglaciali) hanno dimostrato 
che i suoli che si succedono dalla fronte glaciale alle aree 
tardiglaciali determinano comunità con particolari adat-
tamenti morfo-funzionali. Ad esempio le specie con ali 
ridotte, predatrici e di grosse dimensioni sono legate agli 
stadi più antichi di questa successione e quindi ai suoli 
più sviluppati, che sono i meno perturbati e nei quali vi è 
la maggiore disponibilità trofica (Gobbi et al. 2007). La 
presenza di Carabidi, Ragni e Opilioni, che costituiscono 
l’unica componente eterotrofa nei siti limitrofi alla fronte 
glaciale, svolge un ruolo fondamentale nel facilitare la 
stabilizzazione delle piante, in quanto questi animali, una 
volta morti, sono una fonte di azoto di estrema importanza 
(Hodkinson et al. 2002).

I caratteri fisici e pedoclimatici del suolo che princi-
palmente si riflettono sulla ricchezza e sulla distribuzione 
dei Carabidi sono la capacità di ritenzione idrica, l’umidità 
e la temperatura; quelli chimici sono il pH, il contenuto di 
carbonio organico, la concentrazione di sali e metalli pe-
santi; tra quelli biologici si possono ricordare l’abbondanza 
e il tipo di cibo (Holland 2002).

Per quanto concerne i caratteri fisici, è stato dimostra-
to come suoli ben drenati siano caratterizzati da comunità 
ricche di specie a basso potere di dispersione; queste ulti-
me, dunque, sono molto sensibili a potenziali periodiche 
inondazioni. L’umidità invece è particolarmente importante 
per le specie con larve estive, che durante le ore centrali 
della giornata sono esposte a temperature piuttosto alte e 
quindi necessitano di rifugiarsi nelle porzioni più umide del 
suolo. All’opposto, le specie con larve invernali si rifugiano 
nelle porzioni relativamente più secche del terreno, al fine 
di evitare la morte per affogamento o causata dal conge-
lamento del suolo. La temperatura influisce sulla vitalità 
degli stadi larvali: è noto, ad esempio, che il potenziale di 
sopravvivenza delle larve decresce con temperature del 
suolo superiori ai 10 °C, dato che testimonia la sensibili-
tà delle specie alpine al riscaldamento globale. Anche la 
tessitura, la struttura e la consistenza del suolo influiscono 
sulle comunità: i suoli con macroporosità elevata e tenden-
zialmente soffici sono abitati da comunità ricche di specie 
e con individui di grosse dimensioni, poiché offrono alla 
larva la possibilità di accrescersi in tutte le direzioni a dif-
ferenza dei suoli compatti (Gobbi et al. 2007).
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Per quanto riguarda i caratteri chimici, il pH deter-
mina la presenza-assenza di particolari specie. Si è notato, 
per esempio, che variazioni antropogenetiche di pH in un 
agroecosistema inducono significative variazioni nella di-
stribuzione dei Carabidi. Tali effetti sembrano essere legati 
alle diverse modalità di degradazione e quindi alla diversa 
disponibilità di materiali organici.

Il regime alimentare predatorio, o meno frequente-
mente spermofago, dei Carabidi li rende particolarmente 
sensibili alla concentrazione di metalli pesanti (es. cadmio, 
piombo, zinco) a seguito di biomagnificazione. In particola-
re il bioaccumulo di metalli presenti negli strati superficiali 
di un suolo è stato dimostrato attraverso la corrispondenza 
tra la concentrazione di piombo all’interno del corpo dei 
Carabidi e quella presente negli orizzonti organici, mentre 
la concentrazione di cadmio è legata a quella contenuta 
nell’orizzonte A (Jelaska et al. 2007). 

4. AD OGNI SuOLO LA SuA COMuNITà

In una successione di habitat che vede contrapposti 
da una parte ecosistemi naturali o poco alterati e dall’altra 
ecosistemi antropizzati o perturbati, anche le comunità di 
Carabidi subiscono profondi mutamenti qualitativi e quan-
titativi (Lövei & Sunderland 1996). È così possibile distin-
guere per i Carabidi un “popolamento potenziale”, proprio 
cioè di condizioni teoricamente indisturbate, da quello 
“reale” indotto dall’attività umana; tra queste due situazio-
ni, poi, è possibile individuare diversi gradi di alterazio-
ne, degrado e sostituzione rispetto alla cenosi di partenza 
(Brandmayr et al. 2005). In un recente studio condotto ana-
lizzando un database con i dati delle comunità di Carabidi 
negli habitat rappresentativi della Pianura Padana (Gobbi & 
Fontaneto 2008) è stato dimostrato come le parcelle residue 
di boschi planiziali siano popolate da comunità povere di 
specie, ma con esigenze ecologiche molto spinte quali la 
specializzazione alimentare ristretta a solo specifiche prede, 
la presenza di ali atrofizzate e le dimensioni corporee cospi-
cue. Differentemente, le comunità campionate negli habitat 
più perturbati come gli agroecosistemi sono caratterizzate 
da un numero elevato di specie aventi un ampio spettro 
ecologico e quindi una dieta generalista, ali completamente 
sviluppate e ridotte dimensioni corporee. Le specie che 
hanno le ali atrofizzate sono in grado di colonizzare nuove 
aree solo camminando; tali specie, per questo motivo, sono 
le prime a scomparire in ambienti fortemente degradati o 
frammentati, vista la loro incapacità di spostarsi veloce-
mente verso nuove aree più stabili. Le specie di maggiori 
dimensioni, invece, possiedono uno sviluppo larvale lungo, 
che in alcuni casi può durare più di una stagione, e questo le 
rende particolarmente vulnerabili a fattori di perturbazione 
dei suoli (es. aratura, sovrappascolo ecc.).

La ricerca sviluppata da Kodze & O’Hara (2003) 
analizzando un database con la distribuzione delle specie 
di Carabidi presenti nel Centro Europa mostra come le 
comunità degli ambienti forestali nell’ultimo secolo siano 
andate incontro a estinzioni a scala locale a causa della for-
te specializzazione ecologica (specie con ali atrofizzate e di 
grosse dimensioni) che le ha rese particolarmente vulnera-
bili ai fattori di stress ambientale. Questo decremento della 
biodiversità (intesa come numero di specie e abbondanza di 
individui) nelle cenosi di Carabidi può avere risvolti negati-

vi all’interno della catena trofica, poiché è noto come rettili, 
uccelli e micromammiferi si alimentino preferenzialmente 
delle specie più grosse e meno mobili.

Il legame tra Carabidi, forme di humus e caratteri dei 
suoli è ancora poco noto. Per questo motivo è necessario 
implementare, mediante un approccio pedo-zoologico, le 
ricerche che legano le comunità di Carabidi alle dinamiche 
della sostanza organica. Questo approccio integrato potrà 
essere uno strumento indispensabile nei programmi di va-
lutazione e monitoraggio della qualità ambientale.
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