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Introduzione

La fauna italiana

Come risulta dalla realizzazione
della recente Fauna Europaea, l’Italia
è il paese con il più alto numero di
specie animali in Europa. Questo
incredibile primato pone però
anche dei seri interrogativi sugli
strumenti necessari a conservare
questo inestimabile patrimonio,
ulteriormente arricchito dall’elevata
incidenza (circa il 30%) di specie
endemiche, cioè specie il cui areale
ricade integralmente o per la
maggior parte in territorio italiano.

La realizzazione della Checklist delle Specie della
Fauna Italiana, che enumera circa 56.000 specie
animali, e del database CKmap, che raccoglie
circa 538.000 dati di distribuzione di oltre 10.000
specie terrestri e d’acqua dolce, costituiscono lo
strumento conoscitivo di partenza per pianificare
la conservazione della fauna nel nostro Paese.
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Fauna “minore” e conservazione

Le potenzialità di questa grossa mole di dati faunistici va ben al di là
della semplice produzione di atlanti tematici; il database CKmap
costituisce infatti il più completo strumento conoscitivo della fauna di
una nazione attualmente disponibile in Europa e consente in primo luogo
di individuare i centri di biodiversità (hotspot), rarità ed endemicità in
Italia, nonché le aree con maggior presenza di specie minacciate ed
alloctone. Queste conoscenze possono pertanto consentire di
gerarchizzare le diverse aree del nostro Paese secondo una scala di
priorità per la conservazione, individuando le
cosiddette IFA (Important Faunal Areas). 
Si tratta delle aree importanti per conservare
la fauna erroneamente definita “minore”
(invertebrati, pesci, anfibi, rettili e
micromammiferi, chirotteri inclusi) solo per
consuetudine e dimensioni (e non sempre ciò è
vero). La maggior parte della fauna italiana (quasi il
98%, se consideriamo anche quella marina, e oltre il
99% di quella terrestre e d’acqua dolce) è infatti
costituita da invertebrati. I vertebrati, che sono il
gruppo tassonomico più noto e studiato,
vengono pertanto a costituire solamente l’1-2%
dell’intera ricchezza di specie del nostro Paese. La maggior parte
delle specie della fauna italiana è costituita dagli artropodi (quasi 46.000 specie terrestri e marine), in
prevalenza insetti (37.300 specie). Tra questi ultimi dominano i coleotteri (12.000 specie), seguiti da
imenotteri (7.500), ditteri (6.600) e lepidotteri (5.100).
Nel database CKmap sono stati inclusi, oltre a tutti i vertebrati “inferiori”, rappresentanti di tutti i taxa
di invertebrati di grande interesse conservazionistico per l’Italia (anellidi, molluschi, aracnidi,
crostacei e insetti), effettuando una selezione che fosse rappresentativa dell’intera fauna

italiana. Sono state incluse inoltre tutte le specie, terrestri e d’acqua dolce,
elencate negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat 92/43/CEE e

successive modifiche e integrazioni.

Vertebrati (1296)

Invertebrati (55107)
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Biogeografia, tassonomia e conservazione

Considerare per la prima volta anche gli invertebrati in
questo studio consente inoltre di valutare la coerenza della rete
di aree sottoposte a tutela (Aree Protette, Siti di Importanza
Comunitaria, Zone di Protezione Speciale) con i pattern di
biodiversità nel nostro Paese e la loro efficacia nel tutelare le
specie endemiche, rare e minacciate. Tutto ciò permette di affrontare al
meglio la sfida che abbiamo di fronte: arrestare, o quantomeno ridurre, la
perdita di biodiversità entro il 2010, come stabilito dalla Conferenza Mondiale per lo
Sviluppo Sostenibile tenutasi a Johannesburg nel 2002. 
Avere a “portata di mouse” tutte le conoscenze faunistiche italiane attualmente disponibili sui taxa studiati,
e lasciarle alle generazioni future, potrà inoltre creare quella continuità nella formazione scientifica di tassonomi

e faunisti di cui abbiamo disperato bisogno. Sappiamo infatti che
superare quello che con la Dichiarazione di Darwin è stato definito

«l’impedimento tassonomico» è una delle grandi sfide per il futuro lanciata
dalla Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica attraverso
la Global Taxonomy Initiative. Questa Convenzione è stata ratificata

dall’Italia già nel 1994 assieme ad altre 180 Nazioni: in questa “avventura”
il nostro Paese, l’area più ricca di specie in Europa e da sempre culla degli
studi tassonomici e faunistici, deve impegnarsi veramente a fondo.
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Dalla Checklist a CKmap

Con la realizzazione della Checklist delle Specie della
Fauna Italiana, ultimata nel 1995, il nostro Paese è
stato il primo a dotarsi di un completo elenco delle
specie della propria fauna.
Sono state censite 55.656 specie
(escludendo i protozoi); di
queste oltre 47.000 (l’85%)
vivono negli ambienti terrestri
ed in quelli delle acque interne. 
La grande mole di dati
disponibili e il grande sviluppo
delle banche dati informatizzate
e delle possibilità di diffondere
l’informazione sul World Wide
Web, hanno reso possibile e
necessario trasformare l’elenco
delle specie della Checklist in
un database. Il logico
proseguimento di questo lavoro
ha portato al progetto Checklist
e distribuzione della fauna italiana, noto
con l’acronimo CKmap (derivante da
«ChecKlist mapping »), realizzato nell’arco
di cinque anni (dal 2001 al 2005) ad opera
della Direzione per la Protezione della
Natura, del Comitato Scientifico per la
Fauna d’Italia, del Museo Civico di Storia
Naturale di Verona e del Dipartimento di
Ecologia dell’Università della Calabria. A
partire dalla Checklist, sono state selezionate
oltre 10.000 specie terrestri e d’acqua dolce,
ritenute buoni indicatori faunistici e
biogeografici, per ognuna delle quali, grazie
al lavoro di oltre un centinaio di tassonomi,
sono stati raccolti in un database i dati
ecologici e di distribuzione. Ognuno dei
538.000 dati di distribuzione è stato
georeferenziato; questo passo ha consentito
la realizzazione di un GIS faunistico e delle
carte tematiche presentate in questo lavoro.
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Da CKmap alle IFA

La prima mappa tematica che è possibile ottenere dal database CKmap è quella della distribuzione della
ricchezza di specie. Tuttavia questo non è il solo, né in molti casi il più importante, criterio che può venir
utilizzato nel selezionare le aree di
maggior interesse scientifico e
conservazionistico. Alcune
aree possono ad esempio
essere ricche di specie
comuni ed ampiamente
diffuse, mentre altre, con
più ridotta biodiversità,
possono ospitare specie di
grande interesse. 
Come sancisce la Direttiva
Habitat, criteri ulteriori sono
l’endemicità e la rarità, fenomeni dovuti
all’interazione di fattori storici ed ecologici. 
A questa rilevanza biogeografica, che
potremmo definire intrinseca, si
aggiunge la pressione antropica, che
può minacciare le specie più
sensibili, sia mediante l’alterazione
o la distruzione degli habitat, sia con
l’introduzione di specie alloctone,
cioè estranee alla nostra fauna. 
CKmap contiene tutti gli elementi
per costruire carte tematiche che
illustrino i pattern di biodiversità
(misurata come ricchezza di specie),
endemicità, rarità, minaccia e incidenza delle alloctone, tutti
tematismi che, sottoposti ad analisi statistiche, vengono discussi in
questo lavoro.
I pattern ricavati da queste analisi hanno una distribuzione continua
sul territorio. Tuttavia, per rendere più leggibili ed interpretabili le
carte, si è scelto in questa sede di suddividere l’Italia in unità
territoriali, univocamente identificabili, per ognuna delle quali sono
stati calcolati indici che rappresentano i fenomeni descritti. Le unità
scelte per la rappresentazione sono date dalle unità di paesaggio (Carta
degli Aspetti Paesistici d’Italia, realizzata dal DISTAF dell’Università di Firenze).
Le carte di endemicità, rarità e minaccia sono state infine raggruppate in una carta di sintesi, che illustra
l’importanza faunistica delle varie aree. Questo criterio consente di selezionare le unità con indice di importanza
più elevato (denominate IFA, Important Faunal Areas), che rappresentano le aree prioritarie per la tutela della
fauna a invertebrati e vertebrati minori del nostro paese.

Agricola

Unità di paesaggio

Naturale

Composita
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L’origine della fauna italiana

La fauna italiana ha avuto origine da successive ondate di
colonizzazione che hanno seguito la formazione del nostro
territorio ed i grandi eventi paleogeografici e paleoclimatici che
ne hanno influenzato l’evoluzione. 
Hanno modellato nel tempo la fauna del nostro Paese:
l’emersione dal mare; il movimento delle zolle crostali ed in
particolare di quelle paleoegeiche, paleotirreniche e africane; la
crisi di salinità del Mediterraneo nel Miocene; le ingressioni e le
regressioni marine in parte legate all’eustatismo glaciale; il
glacialismo quaternario. Un nuovo aspetto da considerare è, infine,
la presenza dell’uomo, che ha causato l’antropizzazione del territorio
ed il cambiamento climatico globale.
Alcune specie sono derivate da una fauna pre-miocenica (più antica cioè di 23 milioni di anni) originatasi in
paleo-aree geografiche chiamate Tirrenide ed Egeide; altre sono penetrate dall’Asia e dall’Europa orientale
nell’ultimo milione di anni; altre ancora sono state introdotte ad opera dell’uomo. Ogni vicissitudine
paleogeografica e paleoclimatica ha lasciato evidenti tracce che si possono ancora leggere studiando la
distribuzione attuale delle specie in Italia.
Il nucleo faunistico più antico della fauna italiana è
costituito dai paleoendemiti, cioè specie principalmente
originarie della Tirrenide (e in minor misura dell’Egeide,
gli attuali Balcani). La Tirrenide è un insieme di zolle
terrestri staccatesi dall’attuale costa provenzale e catalana
a partire dall’Oligocene che, migrando e ruotando verso
Est, hanno dato origine alla Corsica, alla Sardegna e a
numerose piccole aree
(microzolle) sparse dalla
Toscana alla Sicilia. 
Ogni microzolla ha por-
tato con se gli antenati
di alcune specie odierne
che assumono pertanto
grande rilievo per poter
ricostruire questa com-
plessa vicissitudine pa-
leogeografica: le tracce
di questo antico evento
sono infatti svelate dal-
la distribuzione attuale di queste specie relitte, dette “paleotirreniche”. La mappa qui riportata è stata costrui-
ta sulla base dei dati di CKmap ed illustra la densità di queste specie in Italia. Le aree mappate sono di alto
interesse scientifico, poiché permettono di ricostruire la storia più antica del territorio italiano: si tratta per-
tanto di aree di prioritario interesse conservazionistico.
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Il popolamento plio-pleistocenico

Al nucleo originario dei paleoendemiti si sono sovrapposti
vari contingenti faunistici, il più cospicuo dei quali è costi-
tuito da specie dell’Europa orientale e dell’Asia occidenta-
le, penetrate in Italia a partire dal Pliocene (5-3 milioni di
anni fa), in condizioni climatiche di tipo steppico e favori-
te nel loro processo di colonizzazione dall’instaurarsi di una
continuità territoriale tra sistema alpino e appenninico. 
Anche in questo caso viene
qui riportata la traccia di
questo tipo di eventi, trami-
te una mappa che illustra la
densità delle specie a distri-
buzione alpino-appennini-
ca nel nostro Paese. Negli
Appennini meridionali e in
Sicilia troviamo oggi questi
elementi, relitti di climi fred-
di, accantonati sui princi-
pali massicci montuosi.
Questo contingente setten-
trionale, ulteriormente accresciuto da elementi asiatici e sibirici, ha avuto una ulteriore dispersione verso Sud
durante le acmi glaciali del Quaternario, per poi subire un progressivo ritiro a seguito dei mutamenti climatici
post-glaciali. Durante il suo ritiro, questo contingente fau-
nistico ha lasciato numerosi relitti sui principali sistemi
montuosi, soprattutto appenninici. Il ritiro è stato inoltre
accompagnato dalla penetrazione soprattutto da Sud di un
altro contingente faunistico, costituito da elementi medi-
terranei, con numerose specie legate ai climi caldi che ca-
ratterizzano il settore appenninico meridionale e le isole.
La mappa di destra illustra la densità di specie a distribu-
zione mediterranea in Ita-
lia. Queste specie sono pre-
senti soprattutto nelle iso-
le tirreniche e nelle aree co-
stiere, dove seguono, alme-
no in parte, l’andamento
della fascia bioclimatica
mediterranea, ma con si-
gnificative presenze, più lo-
calizzate, in aree interne
appenniniche, soprattutto
in oasi xerotermiche.
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Biodiversità e ricchezza specifica

La biodiversità può essere
definita come la complessità
della vita in una determinata

area geografica; da questo punto
di vista, ottenerne una stima
oggettiva è quantomeno difficile.
La ricchezza di specie è la più semplice

misura di biodiversità ed un criterio ampiamente
utilizzato nel pianificare le misure di

conservazione del territorio. Infatti un’efficace
gestione del patrimonio faunistico richiede anche

l’individuazione delle aree che presentano i
valori più elevati in numero di specie: queste

aree sono definite hotspot (punti caldi).

Gli hotspot di biodiversità

Il numero di specie
presenti in un’area è,

come prevedibile,
positivamente correlato

con il numero e
l’accuratezza delle ricerche

effettuate, stimabile in base al
numero di record inseriti nel

database. L’effetto dovuto alla
disomogeneità del campionamento,

purtroppo sempre rilevante negli studi
condotti su aree vaste, può venir ridotto

considerando grandi superfici
geograficamente omogenee e normalizzando

il dato di ricchezza specifica in funzione dell’area considerata
e/o del numero di campioni studiati in quell’area. 

Per questo motivo nella rappresentazione qui fornita, dalle aree di base utilizzate in CKmap (celle della griglia
UTM con 10 km di lato) si è passati all’utilizzo delle Unità di Paesaggio. Applicando questa tecnica, è stato
possibile individuare i principali hotspot di biodiversità in Italia, che sono stati pertanto definiti come le Unità
di Paesaggio che, in base allo stato attuale delle conoscenze, presentano una densità di specie elevata. Tra questi
si possono evidenziare l’arco alpino e prealpino, l’Appennino Ligure, Tosco-Emiliano, Abruzzese e Laziale.
La generale minore ricchezza di specie delle regioni più meridionali e delle isole maggiori potrebbe essere
dovuta all’insularità e all’effetto penisola, oltre che ad una minore intensità delle ricerche faunistiche. Gli
hotspot in queste regioni comprendono il Gargano, i massicci calabri, i rilievi appenninici della Sicilia nord-
orientale e quelli della Sardegna centrale.

Bassa [0-32]

Media [32-64]

Alta [64-128]

Molto alta [>128]

Ricchezza di specie [specie/km2]
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La distribuzione dei singoli taxa

La distribuzione dei diversi gruppi tassonomici (taxa)
che concorrono a costituire la fauna italiana è illustrata
in queste mappe che riportano le aree ove sono presenti
densità superiori al 10% di quella massima raggiungibile
in un’area. Si possono riconoscere pattern di elementi poco
mobili, che hanno risentito dell’effetto delle glaciazioni (come
i molluschi gasteropodi acquatici della famiglia
Hydrobiidae), o che hanno ricolonizzato le aree glacializzate,
anche a partire da rifugi (i coleotteri Carabidae). Altri

pattern, di taxa più mobili,
presentano i loro hotspot sui
principali rilievi della penisola
(come i lepidotteri ropaloceri), oppure
rifuggono le fasce climatiche poste alle

quote più elevate, marcando con la loro
distribuzione le aree prealpine e preappenniniche, ma risalendo a

quote maggiori sui massicci montuosi calabri e siculi, ricchi di
oasi xerotermiche.

Tali pattern presentano comunque alcuni aspetti comuni,
ricalcando quanto mostrato nella mappa di distribuzione

della ricchezza di specie: una scarsa presenza nelle aree della
Pianura Padana e dell’entroterra pugliese, lucano e siculo, in

relazione verosimilmente anche a fattori antropici, nonché in
Sardegna. In quest’ultimo caso le spiegazioni possono essere in

prevalenza storiche, legate al lungo isolamento dell’isola.

Gastropoda Hydrobiidae

Coleoptera Carabidae

Lepidoptera Rhopalocera

Vertebrata Reptilia
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Gli endemiti

Gli endemiti, il cui areale
di distribuzione si trova

integralmente o per la massima parte
(subendemiti) in Italia, sono i relitti delle antiche

vicissitudini della storia della fauna italiana. Perdere una
specie endemica significa cancellarla dalla faccia della terra:

sarà cioè impossibile reintrodurla. Per questo motivo la
mappa del grado di endemicità delle Unità di Paesaggio

(espressa come densità di specie endemiche per km2)
assume grande rilievo conservazionistico.

I corotipi

Le specie della fauna italiana possono essere raggruppate in base al modello di distribuzione a cui sono riferibili,
detto corotipo. Il grafico a torta illustra la composizione della nostra fauna, evidenziando l’incredibile ricchezza
di endemiti (quasi il 30% delle 10.000 specie considerate). Le specie non endemiche sono invece raggruppabili
in tre corotipi. Le specie paleartiche (28%) comprendono elementi settentrionali, che hanno colonizzato
l’Italia nel Quaternario ed in particolare nel periodo postglaciale. Le specie ampiamente distribuite in Europa
(24%) sono prevalentemente settentrionali e alpine, mentre quelle mediterranee (13%) includono relitti
terziari o specie che si sono ampiamente diffuse nel postglaciale.   

Bassa [0-3]

Media [3-7]

Alta [7-15]

Molto alta [>15]

Altre
0.89

Paleartiche
0.89

Europee
23.9

Mediterranee
13.4

Endemiche
29.4

Endemicità [specie/km2]
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Gli hotspot di specie endemiche

Le aree a maggior
concentrazione di specie
endemiche sono le aree
prioritarie da sottoporre a
tutela per conservare il
maggior numero possibile
di testimonianze della
storia della fauna italiana. 
Gli hotspot di specie
endemiche risultano
particolarmente ben rappresentati
nelle aree prealpine, nelle Alpi occidentali,
in massicci isolati lungo la catena
appenninica nonché nelle isole
maggiori, rivelando chiaramente
l’importanza dell’isolamento
geografico nei processi di
speciazione. I valori più bassi di
densità di specie endemiche si
riscontrano alle quote più elevate
delle Alpi (in relazione all’effetto
depauperante delle glaciazioni
quaternarie), nelle aree planiziarie (di
origine recente e con elevata pressione antropica) ed
in altre aree impoverite dall’azione dell’uomo.

I più estesi hotspot italiani di specie endemiche sono i seguenti:
• Prealpi Giulie e Carso triestino
• Prealpi occidentali, centrali e orientali
• Alpi Marittime ed Appennino Ligure
• Alpi Apuane, Monte Cimone e Corno delle Scale
• Foreste Casentinesi, Monti Nerone e Catria, Monti Sibillini
• Massicci montuosi dell’Appennino Laziale e Abruzzese
• Arcipelago Toscano e Monte Argentario
• Arcipelago Campano (Pontine, Ischia, Capri, Penisola Sorrentina) 
• Massicci del Pollino, Sila e Aspromonte
• Monti Peloritani, Nebrodi e Madonie
• Massiccio del Gennargentu, isole e massicci minori della Sardegna
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La rarità

Anche la rarità è
uno dei criteri

sanciti dalla Direttiva
Habitat per definire il valore di

conservazione di una specie. La rarità è importante
nella gestione della biodiversità di un paese per

diverse ragioni, in primo luogo perché incrementa il
numero di siti o di aree necessarie per conservare la

ricchezza di specie di un territorio. 
La rarità di una specie può essere definita sia come la
condizione di essere presente in un limitato numero

di aree (rarità di distribuzione), sia come
la rarità di individui all’interno di una

certa area. I due criteri non
necessariamente coincidono;

è infatti frequente il
caso di specie presenti

in poche aree, ma
localmente

abbondanti, e
viceversa. 

Gli hotspot di rarità

Nella mappa qui presentata, la rarità in un’unità
territoriale è stata quantificata semplicemente come la

sommatoria della rarità di tutte le specie presenti nell’area
(rarità = reciproco del numero di celle della griglia UTM 10x10 km occupate dalla specie), normalizzata per
l’area. La rarità così definita dipende dalle esigenze ecologiche delle specie, dalla loro storia biogeografica e
dalle alterazioni antropiche del territorio, ma anche dalla completezza degli inventari.
Si nota come gli hotspot di rarità siano localizzati nelle isole, sull’arco alpino e prealpino ed in alcune aree
isolate appenniniche e pugliesi. L’elevata incidenza della rarità può essere spiegata tenendo in considerazione
sia l’endemicità (presenza di endemiti ad areale ristretto, e pertanto rari), sia la marginalità (presenza nel
territorio italiano di piccole porzioni dell’areale di specie più ampiamente distribuite in Europa centrale, nei
Balcani, nella Penisola Iberica e Provenza, o in Nordafrica).

Bassa

Media

Alta

Molto Alta

Rarità
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Specie minacciate

In Italia manca ancora una
Lista Rossa ufficiale delle specie

redatta secondo le specifiche
IUCN. Tuttavia, nell’ambito del

progetto CKmap ogni specialista ha
valutato, in base ad un giudizio basato sull’esperienza,

il grado di minaccia di ogni specie assegnandola alle
categorie IUCN secondo lo schema seguente: 

EN (Endangered); 
VU (Vulnerable); 

NT (Nearly Threatened); 
LC (Least concern); 

DD (Data Deficient).
Le specie minacciate (EN)
rappresentano circa il 5%

delle 10.000 specie
considerate; l’8% è invece

da considerarsi 
vulnerabile (VU).

Aree ad elevato grado di minaccia

La mappa qui presentata è stata prodotta calcolando l’incidenza delle specie classificate come Endangered sul
totale delle specie presenti in ogni area.
Le aree ove l’incidenza delle specie minacciate risulta maggiore si concentrano nella Pianura Padano-Veneta
e nelle altre zone ove la pressione antropica è maggiore, come ad esempio lungo le coste, in alcune vallate
alpine, nell’area pugliese.
L’elevato grado di minaccia che si riscontra nelle isole può essere spiegato invece con la già citata presenza di
endemiti ad areale ristretto. Questi endemiti, molto sensibili alle alterazioni antropiche ed ai cambiamenti climatici
in atto, sono stati considerati come minacciati anche in assenza di un marcato degrado del territorio in cui vivono.

Basso

Medio

Grado di minaccia

Alto

Molto Alto

EN
5%

VU
8%

NT
18%LC

58%

DD
11%
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Le specie alloctone

Sono alloctone (o aliene, non indigene, esotiche) quelle
specie originariamente estranee alla fauna italiana, la

cui introduzione è avvenuta ad opera dell’uomo,
tramite un trasferimento motivato o involontario.
Talora si parla di “invasioni biologiche”, al fine di
sottolineare le rapide dinamiche di espansione che

alcune di queste specie manifestano una volta
introdotte (specie invasive) ed i conseguenti effetti

negativi che si accompagnano a tale fenomeno. 

L’introduzione di specie
alloctone, in particolare se

invasive, è attualmente
considerato uno tra i più

importanti fattori che minacciano la
conservazione della biodiversità,

insieme alla frammentazione ambientale
e alla distruzione degli habitat originari.

È inoltre confermato che la presenza di tali specie porta
conseguenze negative anche su molti altri aspetti della

vita dell’uomo, compresi quelli economici, sociali, igienico-sanitari ed educativi. 

La mappa illustra l’incidenza percentuale delle specie alloctone sul totale della fauna nelle diverse unità
territoriali. Il pattern che ne emerge è nettissimo: le specie aliene hanno una incidenza molto elevata nella
Pianura Padana ed in alcune altre aree fortemente antropizzate (quali il litorale laziale e adriatico, il Salento,
la piana del Campidano in Sardegna).    
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Alloctone terrestri e acquatiche

Attualmente il numero di specie alloctone costituisce
poco più dell’1% delle 10.000 specie considerate. Questa
percentuale non è tuttavia costante nei diversi gruppi
tassonomici .
Tra le specie terrestri, sono noti elementi alloctoni almeno
tra i nematodi, i molluschi gasteropodi, gli artropodi e i
vertebrati; la maggior parte (80-90%) è rappresentata da
insetti. Di questi, gran parte delle specie è stata introdotta
in epoche molto recenti attraverso gli scambi commerciali
di piante, semi e terra o per la lotta biologica. Per quanto
attiene i vertebrati, tra gli anfibi e i rettili sono noti con
certezza una decina di casi di introduzione; la specie più
problematica è la testuggine acquatica americana Trachemys
scripta, che entra in competizione con l’indigena Emys
orbicularis. I mammiferi non indigeni sono soprattutto
roditori. Particolarmente preoccupante è il caso di Sciurus
carolinensis, neartico, in quanto si ritiene che questa specie,
oggi diffusa nelle province di Torino e Cuneo, possa
rapidamente espandersi verso e oltre le Alpi, con gravissima
minaccia per la sopravvivenza dell’indigeno Sciurus
vulgaris, il nostro scoiattolo. Un’altra specie notoriamente
invasiva è la nutria, Myocastor coypus, neotropicale,
introdotta come animale da pelliccia negli anni Venti del
secolo scorso ed oggi responsabile di gravi alterazioni agli
ecosistemi ripariali.
Negli ambienti d’acqua dolce sono sino ad ora noti, tra
gli invertebrati, una cinquantina di casi. Di questi, oltre
i due terzi sono rappresentati da crostacei, come il
gambero della Louisiana, Procambarus clarkii, originario
degli Stati Uniti sud-orientali ed importato in Italia per
l’acquacoltura; questa specie, in continua espansione,
desta preoccupazione per la sua invasività. Ma la
situazione più critica è rappresentata dai pesci: delle 67
specie che costituiscono l’ittiofauna d’acqua dolce del
nostro paese, quasi il 60% è rappresentata da specie
alloctone. Questo valore è purtroppo in continuo
aumento: l’introduzione nell’ambiente naturale di specie
aliene, a scopo commerciale o ricreativo, pur vietata a
norma di legge, continua tuttora e sta snaturando la
fauna ittica italiana, incidendo pesantemente sulla
conservazione delle specie endemiche.
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Le IFA (Important Faunal Areas)

Le Aree di Importanza
Faunistica (IFA) possono
essere definite come le unità territoriali prioritarie per
la conservazione, poiché assommano elevati valori di

specie endemiche, rare e minacciate della nostra fauna
a invertebrati e vertebrati inferiori. 

Le IFA, rappresentate nella cartografia allegata,
integrano le IBA (Important Bird Areas) e le aree idonee
alla tutela dei grandi mammiferi (soprattutto carnivori
e ungulati) ai fini di definire le opportune strategie di

conservazione della fauna italiana, analogamente a
quanto avviene per la flora con le IPA (Important

Plant Areas). Essendo le IFA rivolte alla
tutela della cosiddetta “fauna minore”

che, come si è detto, in numero
di specie rappresenta circa il

99% dell’intera fauna
terrestre e d’acqua

dolce italiana, il loro
contributo alla

strategia definita dal
Countdown 2010 per
arrestare la perdita di

biodiversità è ovviamente
determinante.

Calcolo dell’importanza faunistica

Per identificare le IFA sono stati applicati
alcuni algoritmi ai dati ricavati dal database

CKmap. L’importanza per la conservazione di
ogni specie è stata calcolata sommando tre indici

(con valore normalizzato tra 0 ed 1).
Endemicità. Ad ogni specie endemica è stato assegnato un valore che è funzione dell’estensione del suo areale

in km2; tanto più ristretto è l’areale di una specie endemica, tanto più la specie è suscettibile alle minacce
antropiche ed è pertanto importante ai fini della conservazione.

Rarità. In questo caso il valore assegnato è dato dal reciproco del numero di siti (intesi come celle della griglia
UTM) ove la specie è stata rinvenuta in territorio italiano.

Minaccia. Il valore dell’indice è progressivamente crescente dalla categoria LC a quella EN in base al giudizio
fornito dagli esperti tassonomi.

L’importanza faunistica di un’Unità di Paesaggio è stata calcolata sommando gli indici di tutte le specie presenti
nell’unità stessa e normalizzando il risultato in base all’area.
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IFA e naturalità

Il pattern di distribuzione della ricchezza
specifica, delle specie endemiche, delle
specie alloctone e delle IFA è risultato
strettamente correlato con quello della
naturalità del paesaggio. Nella mappa di
destra vengono riportate le Unità di
Paesaggio in cui è conservata la matrice
naturale secondo le indicazioni del Corine
Landcover 2000. L’antropizzazione del
territorio nella Pianura Padana, lungo i
litorali, in gran parte della Puglia e nella
Sicilia centro-meridionale spiega almeno in
parte la bassa diversità faunistica riscontrata
in queste aree.

IFA e aree tutelate

La distribuzione in Italia delle aree tutelate
(Aree Protette, Siti di Importanza
Comunitaria e Zone di Protezione
Speciale), riportate nella mappa, denotano
una buona copertura delle IFA.
Vanno tuttavia segnalate alcune carenze
per quanto attiene le IFA delle Alpi e delle
Prealpi centro-orientali, nonché delle Alpi

Marittime e Liguri e dell’Appennino Tosco-
Emiliano, ove si nota anche una elevata

frammentazione delle aree sottoposte a tutela.

Le aree di importanza faunistica
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