
21

RIASSUNTO

Vengono illustrati i risultati conseguiti con il 
progetto relativo all’informatizzazione dei dati di 
distribuzione degli invertebrati terrestri e d’acqua 
dolce del territorio italiano (convenzione Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
- Museo Civico di Storia Naturale di Verona). 
Con la cooperazione di 68 specialisti sono stati 
raccolti ed inseriti in un database oltre 330.000 
records relativi a 6.689 specie; vengono illustrati 
i criteri di selezione dei taxa studiati, la struttura 
del database, la georeferenziazione dei dati ed il 
programma di mappatura utilizzato. I dati rac-
colti hanno consentito di mappare anche i valori 
della ricchezza specifi ca, della rarità e del numero 
di specie e sottospecie endemiche italiane (il 25% 
del totale); sono state inoltre individuate le specie 
estinte, minacciate e vulnerabili, nonché i bioin-
dicatori utilizzabili come specie ombrello e nelle 
valutazioni di impatto ambientale. I dati raccolti 
permetteranno la creazione di modelli di distri-
buzione, la compilazione di una lista rossa della 
fauna italiana nonché l’integrazione degli allegati 
alla Direttiva Habitat per una migliore effi cacia 
nella tutela del patrimonio faunistico italiano.

INTRODUZIONE

La quantifi cazione delle risorse fauni-
stiche italiane, indispensabile premessa per 
una corretta e razionale gestione e con-
servazione degli habitat naturali, è iniziata 
con la pubblicazione della “Check-list delle 
specie della fauna italiana” (Minelli et alii, 
1993-95). Alla stesura della check-list ha 
fatto seguito il “Progetto di informatizza-
zione della check-list della fauna italiana 
e dei dati di distribuzione di 6.500 specie 
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ABSTRACT

The results of a three-year project dealing 
with the distribution of terrestrial and freshwater 
invertebrates in Italy are concisely reported. During 
the development of the project, involving 68 
taxonomists, more than 330,000 records for 6,689 
species of invertebrates were collected and stored into 
a database. The guidelines used for species selection, 
the structure of the database, the methods used to 
georeference the data set, and the mapping software 
facilities are illustrated. The analysis performed 
on the data set enabled species richness, rarity and 
endemism to be mapped using 10 km grid cells 
within Italy. Furthermore, 1,076 species included 
in the IUCN categories and 2,763 indicator species 
(useful for selecting ‘umbrella’ species or performing 
environmental impact assessments) were identifi ed. 
The structure of the dataset will enable the building 
of distributional models based on historical and 
ecological scenarios and the compilation of a ‘red 
list’ of the Italian fauna. Moreover, the possibility to 
supplement the annexes of the Habitat Directive will 
allow to protect in a more effective way the faunistic 
resources in Italy.

INTRODUCTION

The quantitative analysis of the Italian 
faunistic resources started with the publication 
of the “Checklist of the species of the Italian 
fauna” (Minelli et al., 1993-95; Minelli et al., 
1999), which had a basic role in some questions 
of conservation biology (Stoch, Minelli, this 
issue). The compilation of the Checklist was 
followed by a novel project, dealing with the 
computerization of the distributional data of 
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di invertebrati ai fi ni dell’identifi cazione di 
aree prioritarie per la salvaguardia del patri-
monio faunistico italiano”, realizzata con il 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 
(a cura di S. Ruffo, F. Stoch, L. Latella), 
di durata triennale (1999-2001), integrata 
dalla convenzione con il Dipartimento di 
Ecologia dell’Università della Calabria (a 
cura di P. Brandmayr) relativa alla distribu-
zione di ulteriori 3.500 specie di inverte-
brati terrestri e di vertebrati.

Nel presente contributo vengono esposti 
i risultati conseguiti con il progetto trien-
nale relativo all’informatizzazione dei dati di 
distribuzione della fauna italiana ad inver-
tebrati realizzata nell’ambito della conven-
zione tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio ed il Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona; presso quest’ul-
timo Ente è stato svolto tutto il lavoro di 
assemblaggio ed elaborazione dei dati.

MATERIALI E METODI 

Criteri di selezione delle specie

Il lotto, comprendente al termine del 
progetto 6.689 specie (alle quali si aggiun-
gono ulteriori 363 sottospecie non nomi-
nali), è stato scelto nell’ambito degli inver-
tebrati terrestri e d’acqua dolce mediante 
uno screening operato sulla check-list in 
collaborazione con il prof. Sandro Ruffo, 
del Museo di Storia Naturale di Verona. 
Sono stati adottati i seguenti criteri per la 
scelta dei taxa, ispirati a Pearson (1995):
- gruppi studiati da specialisti dotati di 

professionalità ed esperienza,
- gruppi con specie la cui distribuzione 

sia conosciuta in modo suffi cientemente 
omogeneo sull’intero territorio nazionale,

- gruppi con specie fedeli al loro habitat 
e non soggette a cicliche variazioni 
dell’areale,

- gruppi a tassonomia suffi cientemente sta-
bile da garantire una continuità d’uso dei 
nomi scientifi ci,

- gruppi tassonomici comprendenti, ac-
canto a specie ad ampia distribuzione sul 

more than 6,500 terrestrial and freshwater 
invertebrate species. The purpose of this project 
was the identifi cation of priority areas for the 
conservation of Italian fauna. This three-year 
(1999-2001) project was developed through 
an agreement between the Italian Ministry 
of Environment and the Natural History 
Museum of Verona; it was coordinated by 
Sandro Ruffo, Fabio Stoch, and Leonardo 
Latella. This project was supplemented 
by a further research carried on by the 
Department of Ecology of the University of 
Calabria, coordinated by Pietro Brandmayr 
and dealing with further 3,500 species of 
terrestrial invertebrates and vertebrates. In 
this paper the results of the three-year project 
on invertebrate distribution carried out by 
the Verona Museum are concisely illustrated, 
and its implications for Nature conservation 
briefl y discussed.

MATERIALS AND METHODS

Species selection

Sandro Ruffo (Verona Museum) adviced 
on the selection of  a set of 6,689 species (and 
further 363 non-nominal subspecies) chosen 
among terrestrial and freshwater invertebrates 
after a screening of the whole Checklist 
(including 57,468 species). The following 
rigorous guidelines (Pearson, 1995) were used 
for taxa selection:
- taxa (families, orders or classes) studied by 

experienced specialists,
- taxa including species whose distribution is 

well known in the whole Italian territory,
- taxa including both species that occupy a 

narrow habitat type in a limited geographic 
range and widely distributed species,

- taxa including species which do not show 
variation in distribution range with time,

- taxonomic stability and small amount of 
synonymy.
Following these guidelines, the taxonomic 

groups reported in table 1 were identifi ed. A 



23

territorio italiano, anche specie rare e/o 
endemiche.
In base ai criteri fi ssati, sono stati indi-

viduati i gruppi tassonomici entro i quali 
selezionare il lotto di specie considerato, 
riportati in tabella 1. Un requisito basilare 
per la realizzazione del progetto è stato l’in-
clusione di tutte le specie e sottospecie pre-
senti nei gruppi tassonomici selezionati al 
fi ne di evitare ogni scelta soggettiva che 
potesse infl uenzare la futura elaborazione 
statistica dei dati.

Raccolta dei dati ecologici e di distribu-
zione degli invertebrati italiani

I dati raccolti provengono dalla biblio-
grafi a nonché da collezioni museali o pri-
vate e sono stati forniti da 68 specialisti che 
hanno collaborato al progetto; sono stati 
raccolti anche dati inediti messi a disposi-
zione da altri specialisti o dilettanti, con lo 
scopo di consentire una rappresentazione 
il più aggiornata possibile degli areali di 
distribuzione delle specie in Italia.

Gli specialisti hanno fornito i loro fi les 
in formato MS Access®, MS Excel®, o come 
testo ASCII, per PC o per Mac. Tutti gli 
specialisti hanno fornito tre tabelle di dati.

La tabella “Specie” è una revisione della 
check-list del gruppo di competenza (codice, 
nome scientifi co, autore, variazioni appor-
tate: specie nuove per la scienza o per l’Ita-
lia, radiazioni dalla fauna italiana, correzioni 
ortografi che, sinonimie). I dati della check-
list sono completati con dati corologici ed 
ecologici per le singole specie e sottospecie: 
corotipo, secondo la classifi cazione di Vigna 
Taglianti et alii (1995); condizione di ende-
mica italiana; habitat, regime alimentare e 
dimensioni della larva e dell’adulto; stato di 
conservazione (estinta, minacciata, vulnera-
bile); valore come bioindicatore in base ai 
criteri di fedeltà all’habitat e di sensibilità 
alle alterazioni ambientali.

La tabella “Stazioni” contiene, per ogni 
specie, l’elenco delle stazioni di raccolta, 
comprendente regione, provincia, località e 
stazione dettagliata, quota, fonte dei dati, 
anno cui si riferisce il reperto più recente 
della specie nella stazione considerata.

basic requirement of the project was the study 
of all Italian species included in the selected 
taxa: the purpose was to avoid subjective 
choices of species which could infl uence the 
statistical analysis of the dataset.

Collection of ecological and distributional 
data

The data were retrieved from literature 
sources as well as from museum and private 
collections; the data set was assembled by 
the 68 taxonomists involved in the project. 
Many unpublished data were put at their 
disposal by other professional specialists or 
amateur taxonomists enabling them to obtain 
an updated distribution of the selected species 
within Italy. The specialists sent their data 
fi les in MS Access®, MS Excel®, or ASCII 
text format, for PC or Mac. Three data tables 
were forwarded.

The ‘species’ table was a revision of the 
Checklist of the Italian fauna (Minelli et al., 
1993-95), including code, scientifi c name 
including authorship, notes (for species new to 
science or new to the Italian fauna). Further 
fi elds included chorological and autoecological 
data; among them, chorotype (following Vigna 
Taglianti et al., 1995), habitat range, food 
requirement, conservation status following 
IUCN categories, and indicator value. The 
‘distribution data’ table stored, for each 
species, the list of localities (region, province, 
generic and detailed locality, elevation) and, 
for each locality, the data source and the year 
of the more recent citation. Finally, the ‘source’ 
table included the list of literature sources and 
collections examined.

Database structure

The database was implemented on desktop 
computers using the Windows@-based software 
MS Access@. This is a relational database-
package useful for fi les not larger than 2 Gb; 
this limit is far from being reached even for a 
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Mollusca (d’acqua dolce) Histeridae
Gastropoda (esclusi Pulmonata) Hydraenidae
Bivalvia Cholevidae

Annelida Platypsyllidae
Oligochaeta (esclusi Enchytraeidae) Pselaphidae
Hirudinea Staphylinidae (partim)

Arthropoda Psephenidae
Arachnida Heteroceridae

Pseudoscorpionida Limnichidae
Acari (d’acqua dolce) Dryopidae

Crustacea Elmidae
Branchiopoda (d’acqua dolce) Elateridae
Copepoda (d’acqua dolce) Buprestidae

Calanoida  Nitidulidae
Cyclopoida Cucujidae
Harpacticoida Cryptophagidae

Malacostraca (d’acqua dolce) Cerambycidae
Bathynellacea Chrysomelidae
Thermosbaenacea Nemonychidae
Isopoda Attelabidae
Amphipoda Brenthidae
Decapoda Curculionidae (partim)

Chilopoda Megaloptera
Hexapoda Raphidioptera

Ephemeroptera Planipennia
Odonata Mecoptera
Blattaria Diptera
Mantodea Simuliidae
Orthoptera Stratiomyidae
Dermaptera Sciomyzidae
Plecoptera Trichoptera
Heteroptera (d’acqua dolce) Lepidoptera
Coleoptera Zygaenidae

Carabidae (partim) Hesperiidae
Haliplidae Papilionidae
Hygrobiidae Pieridae
Gyrinidae Riodinidae
Dytiscidae Lycaenidae
Helophoridae Nymphalidae
Hydrochidae Libytheidae
Hydrophilidae Satyridae
Sphaeridiidae Danaidae
Spercheidae Hymenoptera
Georissidae Dryinidae

Tab. 1 - Elenco dei taxa selezionati per il progetto di mappatura della fauna italiana a invertebrati.
List of the taxa selected for the mapping project.
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Infi ne la tabella “Bibliografi a” riporta 
gli estremi dei lavori consultati (autori, 
anno, titolo, periodico) o delle collezioni 
esaminate.

Struttura del database

Il database è stato implementato su PC 
con sistema operativo Windows 2000® e 
software MS Access®; si tratta di un data-
base relazionale utile per fi les dati le cui 
dimensioni non superano 2 Gb, limite 
ampiamente suffi ciente anche per una fauna 
ricca come quella italiana. La struttura del 
database è volutamente molto semplice, in 
modo da poter eseguire velocemente query 
e permettere un agevole collegamento con 
altri database. Per questa ragione, il numero 
di tabelle “chiave” è limitato alle tre tabelle 
fornite dagli specialisti (specie, stazioni e 
bibliografi a) opportunamente modifi cate. 
La struttura relazionale del database è illu-
strata in fi gura 1; le tabelle delle specie e dei 
dati di distribuzione sono collegate usando 
il codice della specie, desunto dalla check-
list (Minelli et alii, 1999).

rich fauna like the Italian one. The database 
structure is very simple; this is essential when 
exploring and querying thousands of data. 
For this reason, the number of “core” tables 
is limited to the three tables compiled by the 
specialists. The relational data structure is 
illustrated in fi gure 1. 

The species table includes genus, species 
and subspecies, while higher taxa (family, 
order, class, and phylum) are included in 
another table, linked through the family-
code. The code has a hierarchical structure 
(three digits for phylum code, 3 more digits 
for class code, and so on for lower level taxa). 
Hierarchy allows the selection of all species 
included into higher taxonomic units, as well 
as the reproduction of the correct taxonomic 
sequence using a tree-like structure, currently 
available in Windows@ programming 
languages.

The distributional data table stores, for 
every species, the locality fi elds compiled by 
the specialists, the coordinates, and a fi eld 

Fig. 1 - Struttura relazionale della banca dati.
Relational structure of the database.
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La tabella delle specie include i generi, 
le specie e le sottospecie, completi dei dati 
corologici ed ecologici forniti dagli speciali-
sti. Nelle versioni più recenti del database i 
taxa di rango superiore al genere (famiglia, 
ordine, classe, phylum) sono inclusi in una 
tabella separata (link basato sul codice della 
famiglia), che consente una più agevole 
programmazione. Il campo di maggior 
complessità in queste tabelle è il codice, che 
ha una struttura gerarchica (tre cifre per il 
codice del phylum, ulteriori tre cifre per la 
classe, e così via per i taxa di rango infe-
riore). La struttura gerarchica consente di 
selezionare con facilità le specie e sottospecie 
appartenenti ad un taxon di ordine supe-
riore, e di riprodurre la corretta sequenza 
tassonomica usando una struttura ad albero, 
comunemente disponibile in vari linguaggi 
di programmazione sotto Windows®.

La tabella dei dati di distribuzione 
include, per ogni specie, le località e sta-
zioni di raccolta, le loro coordinate ed un 
campo relativo all’accuratezza delle coor-
dinate stesse. Le località sono riportate in 
due campi: nel primo (località generica) 
sono inclusi solo i toponimi più prossimi 
all’esatta località di raccolta presenti nel-
l’atlante stradale 1:200.000 del Touring 
Club Italiano; nel secondo (località det-
tagliata) viene invece riportata l’esatta sta-
zione di raccolta, desunta dalla bibliografi a 
o dal cartellino di località della collezione. 
La località generica è usata per due scopi 
principali: a) una semplice localizzazione 
dei siti su un atlante commerciale di largo 
uso; b) la possibilità di assegnare le coordi-
nate in base al toponimo (preventivamente 
georeferenziato su cartografi a IGM in scala 
1:25.000), nel caso non siano disponibili 
indicazioni di maggior dettaglio. 

La georeferenziazione dei dati è basata 
sulle celle della griglia UTM (10 km o 1 
km di lato), indicate secondo la nomen-
clatura militare MGRS, ed il datum ED 
50. Una apposita routine per convertire i 
dati tra diversi sistemi di coordinate (ED 
50, WGS 84 ed il sistema geodetico-carto-
grafi co nazionale Roma 40 - Gauss-Boaga) 
sono state implementate con il database. 
Le maglie della griglia (10 km o 1 km) 
utilizzate per la mappatura forniscono la 

dealing with the accuracy of the coordinates. 
Localities are stored in two fi elds; the fi rst 
one (generic locality) includes only data 
obtained from the index of a common road 
atlas (edited by Touring Club Italiano, scale 
1:200,000) e.g. a well known toponym close 
to (or identical with) the locality reported in 
the original citation (literature, collection 
label); the second one (detailed locality) 
stores fi ne-scale data and habitat data, when 
available. The generic locality is used for two 
purposes: a) an easy location of the spot on a 
widely distributed commercial atlas; b) the 
possibility to assign coordinates based on this 
toponym in the case we have no more detailed 
geographic information.

Georeferencing localities

Retrospective georeferencing of localities 
was based on a UTM grid (10 x 10 or 1 x 1 km 
grid cells, names following MGRS convention, 
datum European 1950). Routines converting 
between geographical coordinates and metric 
coordinates in different datums (ED 50, 
WGS 84 and the national datum Rome 40 
- Gauss-Boaga) were implemented. Grid size 
(10 km or 1 km) gives the precision of the 
coordinates stored in the database. Precision 
is not synonym with accuracy: the accuracy 
of georeferencing (stored in a separate fi eld) 
depends on the quality of the data reported in 
the literature or in the labels accompanying 
the specimens.

The mapping software

The software designed to map the dataset 
is named CKmap (Stoch, 2000a). It is not 
a new GIS package, but a simple mapping 
program for the exploratory analysis of data, 
with powerful statistical functions. The tool 
improves on other mapping software tools by: 
a) allowing an easy exploration of the species 
and taxon tables using a hierarchical tree; b) 



27

precisione delle coordinate. Il termine pre-
cisione non è sinonimo di accuratezza: l’ac-
curatezza della georeferenziazione dipende 
solamente dalla qualità del dato geografi co 
riportato in letteratura o sul cartellino di 
località che accompagna gli esemplari in 
collezione. Un dato molto accurato può 
essere mappato con bassa precisione per 
esigenze grafi che o statistiche, mentre non 
è evidentemente possibile il contrario.

Mappatura dei dati

Il software appositamente programmato 
per visualizzare, ricercare e mappare i dati di 
distribuzione è denominato CKmap (Stoch, 
2000a). Non si tratta di un nuovo pac-
chetto GIS, ma di un semplice e rapido pro-
gramma di mappatura con funzioni statisti-
che. Rispetto agli altri software disponibili, 
CKmap presenta i seguenti caratteri distin-
tivi: a) è dotato di un albero tassonomico a 
struttura gerarchica per visualizzare ed esplo-
rare la check-list dei taxa; b) consente un’im-
mediata mappatura della distribuzione di 
ogni taxon (genere, specie, sottospecie) sele-
zionato dalla lista sul reticolo UTM del ter-
ritorio italiano; c) consente di sovrapporre 
diversi layer in formato shapefi le (confi ni di 
regione, rete di riserve Natura 2000, idro-
grafi a, Corine landcover, DTM, etc.); d) 
consente di esportare le mappe di distribu-
zione in programmi GIS come ArcView® 
e MapInfo®; e) presenta mappe interattive, 
che consentono di ottenere in modo intui-
tivo informazioni sulle singole celle. 

RISULTATI

La realizzazione del progetto ha consen-
tito di raccogliere dalla bibliografi a, dalle 
collezioni museali e da dati inediti oltre 
335.000 records relativi alla distribuzione 
delle 6.689 specie di invertebrati selezio-
nate. Questi dati sono stati informatizzati 
usando la check-list delle specie della fauna 
italiana (Minelli et alii, 1993-95) come 
strumento di organizzazione gerarchica dei 
dati stessi, georeferenziati e mappati sulla 
cartografi a del territorio italiano.

I principali risultati del progetto inclu-
dono inoltre la mappatura dei valori di 

enabling a user to map the distribution of every 
taxon simply selecting it on the tree; c) giving 
the possibility to overlay layers representing 
regions, reserve networks, Corine landcover, 
DTM, hydrography, etc.; d) facilitating the 
export of distributional maps to commercial 
GIS software packages like ArcVieW@ and 
MapInfo@; e) implementing interactive maps.

RESULTS

During the period 1999-2001, over 
335,000 distributional records for 6,689 
species were retrieved from literature citations, 
private and public collections, as well as 
unpublished sources. The data were entered 
into a database using the Checklist of the 
Italian Fauna (Minelli et al., 1993-95) as 
a hierarchical ordination tool; all data were 
georeferenced and mapped. Moreover, the main 
results of the project include the mapping of 
overall biodiversity and the listing of endemic, 
rare, endangered, and vulnerable species.

Species richness

The distributional pattern of species 
richness (Fig. 2) allows the identifi cation 
of the main biodiversity hotspots in Italy 
(Karst near Trieste, Adige Valley, Ligurian 
Alps, some Apennine areas). Unfortunately, 
the highly signifi cant correlation (p<0.001) 
between species richness and sampling effort 
(represented by the number of records reported 
in each grid cell: Fig. 3) suggest that the 
biodiversity hotspots are only the most sampled 
areas, and prevents any further analysis on the 
distribution of overall invertebrate biodiversity 
in Italy.

Endemic species

Endemic species may be defi ned following 
Vigna Taglianti et al. (1992); these authors 
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biodiversità, nonché del numero di specie 
di interesse ai sensi della Direttiva Habitat, 
cioè specie endemiche, rare, vulnerabili e 
minacciate.

Ricchezza di specie

Il pattern di distribuzione in Italia della 
ricchezza di specie (Fig. 2) se da un lato 
consente di individuare alcuni hotspot di 
biodiversità (Carso Triestino, Valle del-
l’Adige, Alpi liguri e varie aree appenni-
niche), dall’altro non consente un’analisi 
del reale andamento di questo parametro 
sul territorio italiano. Infatti il numero di 
specie presenti nelle celle della griglia UTM 
è positivamente correlato con il numero di 
record pervenuti (Fig. 3), ed è pertanto 
rappresentativo dell’intensità delle ricerche 
effettuate e non del reale valore di biodiver-
sità della cella stessa. Poiché la correlazione 
è altamente signifi cativa (p<0.001) non è 
possibile apportare alcun correttivo ai dati.

Specie endemiche

Per endemiche si intendono le specie il 
cui areale rientra nella categoria C (areali 
ristretti) di Vigna Taglianti et alii (1992). 
Secondo questa defi nizione, oltre 2.000 
taxa (specie e sottospecie), pari a circa il  
27% del totale, sono da ritenersi endemici. 
Tuttavia nel presente lavoro è stato adottato 
un criterio più restrittivo, considerando i 
taxa endemici italiani. A questo criterio di 
selezione risponde circa il 25% delle specie 
e sottospecie considerate. Questa percen-
tuale, ben più alta di quella che emerge dal-
l’esame dell’intera checklist (circa il 10%: 
Stoch, 2000), dipende dai criteri utilizzati 
per la scelta dei taxa e dall’approfondita 
conoscenza dei gruppi tassonomici trattati.

L’andamento del numero totale di specie 
endemiche per cella è riportato in fi gura 4. 
Questo valore, a differenza del numero di 
specie totali, non presenta una correlazione 
statisticamente signifi cativa con il numero 
di record nei singoli quadrati (Fig. 5); si 
ritiene pertanto che il pattern illustrato in 
fi gura riveli i reali centri di endemismo del 
territorio italiano di primaria importanza 
per la tutela della biodiversità (Williams et 
al., 2000).

included narrowly endemic species in the 
category ‘C’ (small areals). Following this 
criterion, more than 2,000 species and 
subspecies may be considered endemic. In the 
database, a more restrictive defi nition has 
been adopted, based on the political borders 
of the Italian territory. In this way, the Italian 
endemics (1,542 species) make up 23% of the 
whole set of terrestrial and freshwater species 
(25% including endemic subspecies). Stoch 
(2000) calculated a lower value, close to 
10% of the entire Italian invertebrate fauna, 
marine species included. The high value found 
in the dataset may depend on the criteria 
established for selecting the taxa entered into 
the database, as well as on the deep knowledge 
of the taxonomic groups taken in account.

The distribution of endemic species 
richness within Italy is shown in fi gure 4. 
The relationship between sampling effort and 
number of endemics (Fig. 5) is statistically 
non-signifi cant. For this reason, the map in 
fi gure 4 allows the identifi cation of the actual 
endemism hotspots, which are of great value 
in assessing conservation priorities (Williams 
et al., 2000). Endemics are widespread along 
the Pre-Alpine and Apennine chains, and in 
the main islands; they are nearly absent in the 
whole Padanian plain and at higher elevations 
on the Alps. This fact may have an historical 
explanation, related to the vicissitudes of the 
Quaternary era: the Alpine fauna, excluding 
the Pre-Alpine one, became impoverished as 
a consequence of glacialism, while the lack of 
endemics in the Padanian plain is probably 
due to the young geological age of that area.

Rare species

Rarity is the condition of occurring 
infrequently, and it may be seen as taking 
the form of rarity of occupancy among 
areas (range-size rarity: Williams, 1996); 
considering the scarcity of data concerning 
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Fig. 2 - Mappa della distribuzione del numero di specie per cella della griglia UTM 10 x 10 km.
Distribution map of species richness among 10 km grid cells.
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Specie rare

In questa sede vengono defi nite rare le 
specie presenti in meno del 10% delle celle 
UTM in cui è stato suddiviso il territorio 
nazionale, un concetto che concerne per-
tanto l’aspetto spaziale della rarità (range-
size rarity: Williams, 1996) e non la fre-
quenza locale delle specie, o la consistenza 
numerica delle popolazioni (sulle quali i 
dati, per gli invertebrati, sono scarsissimi). 
Utilizzando questo criterio, viene presentata 
in fi gura 6 la distribuzione in Italia della 
rarità espressa come rapporto tra le specie 
rare e quelle totali in ogni singola cella. Il 
valore percentuale è stato usato al posto del 
numero totale di specie rare, infl uenzato 
dal numero di record pervenuti. Si nota 
chiaramente come tale valore sia più elevato 
nelle isole, ed in particolare in Sardegna, 
ricca di endemiti, nonché nell’area dell’arco 
alpino, ove si ha la massima concentrazione 
di specie stenoterme di climi freddi il cui 
areale di distribuzione raramente si estende 
alle restanti regioni italiane.

population size, this approach is used herein 
to identifying rare species. Figure 6 shows the 
application of a rarity threshold of 10%, e.g. a 
species is considered “rare” if it is present in less 
than 10% of all grid cells. Considering that 
rare species richness and overall species richness 
are correlated, the map uses the percentage 
of rare species; fi gure 6 displays only the cells 
including more than 20% of rare species. 

The percentage of rare species is higher in 
the main islands (particularly in Sardinia, 
where there is a high number of narrow 
endemics), and along the Alpine chain. The 
high concentration of rarity in the Alpine 
region may be due to history (effects of 
glaciations), climatic conditions (peripheral 
area for boreoalpine and central-European 
species), high habitat diversity (due to the 
elevational gradient) as well as marginality 
(political borders that cut part of the areal 
of the species distributed in the neighbour 
countries).

Fig. 3 - Correlazione tra il numero di specie presenti in ogni singola cella della griglia ed il numero di specie totali.
Relationship between overall species richness and number of records in each grid cell .
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Fig. 4 - Mappa della distribuzione del numero di specie endemiche per cella della griglia UTM 10 x 10 km.
Distribution map of endemic species richness among 10 km grid cells.
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Specie vulnerabili e minacciate

In base ai dati forniti dagli specialisti, 
ben 1.076 tra le specie e sottospecie sinora 
censite (pari a circa il 14% del totale) 
possono essere raggruppate nelle seguenti 
categorie IUCN: presumibilmente estinte 
(43 specie), minacciate (384) e vulnerabili 
(640). Queste specie possono essere defi nite 
almeno “di interesse nazionale”; confron-
tando questi criteri con quelli presentati 
nei punti precedenti (endemicità e rarità) 
sarà pertanto possibile ricavare una corretta 
“lista rossa” italiana.

Specie indicatrici

Un ulteriore dato fornito dagli specia-
listi riguarda il valore delle specie come 
bioindicatori. Con questo termine si inten-
dono non solamente le specie che siano 
indicatrici di alterazioni ambientali (indica-
tori di qualità biologica), ma anche quelle 
che, per fedeltà all’ambiente, possono essere 
indicative di particolari habitat a rischio del 

Vulnerable and threatened species

Following the indications given by the 
specialists involved in the project, 1,076 
species and subspecies (14% of overall species 
richness) may be grouped in the following 
IUCN categories: presumably extinct (43 
species), endangered (384) and vulnerable 
(640). These species may be defi ned as “species 
of national interest”; using these criteria 
together with rarity and endemism it will be 
possible to compile a correct Italian “red list”.

Indicator species

A further value entered into the database 
deals with indicator species. This value is 
not related exclusively to environmental (or 
biological) quality; indicator species are used 
for predicting the species richness of entire 
taxonomic groups, or entire habitats, and may 
be useful in the identifi cation of priorities in 

Fig. 5 - Correlazione tra il numero di specie endemiche presenti in ogni singola cella della griglia ed il numero di records 
pervenuti.
Relationship between endemic species richness and number of records in each grid cell.
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the protection of endangered environments 
on the Italian territory. This value may be 
used in the following conservation topics: 

territorio italiano. Si tratta in ogni caso di 
un ulteriore, importante criterio da uti-
lizzare per: a) l’individuazione di “specie 

Fig. 6 - Mappa della distribuzione delle celle UTM (10 km di lato) con una percentuale di specie e sottospecie rare (cioè 
presenti in meno del 10% di tutte le celle UTM) superiore al 20% del totale.
Distribution map of the 10 km grid cells including a percentage of rare species higher than 20%.
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ombrello”; b) le valutazioni di impatto 
ambientale. Sono state indicate dagli spe-
cialisti 2.763 specie e sottospecie ritenute 
indicatrici dello stato di conservazione degli 
ecosistemi. 

DISCUSSIONE

Il lavoro sinora eseguito ha consentito 
di conseguire i seguenti obiettivi:
- individuare i centri (hotspot) di biodi-

versità, rarità ed endemicità nel territo-
rio italiano; questo fatto consentirà di 
gerarchizzare le celle della griglia UTM 
secondo una scala di priorità per la con-
servazione,

- individuare nel database specie bioindi-
catrici, vulnerabili e minacciate; questo 
consentirà di stilare un giustifi cato elenco 
di specie di interesse comunitario, nazio-
nale o regionale, nonché una “lista rossa” 
degli invertebrati italiani,

- sovrapporre i layers di distribuzione delle 
specie con la distribuzione dei siti Natura 
2000, nonché con le carte tematiche 
realizzate da altre convenzioni; questo 
consentirà di creare modelli ecologici e 
gestionali,

- individuare le aree meno conosciute da un 
punto di vista faunistico; questo impor-
tante aspetto permetterà di colmare le 
lacune con indagini mirate sul territorio.
L’introduzione degli invertebrati nello 

studio della distribuzione della fauna ita-
liana e la loro sovrapposizione alla mappa 
dei siti di interesse comunitario consentirà 
infi ne di valutare se la rete Natura 2000 
sia rappresentativa o meno degli hotspot 
di endemicità e rarità degli invertebrati, 
nonché suffi ciente a tutelare le specie 
vulnerabili, minacciate o in pericolo di 
estinzione. Una possibile incongruenza 
può essere dovuta a due fattori principali: 
a) i criteri di scelta delle riserve naturali 
sono di solito orientati verso la protezione 
di gruppi di specie ”carismatici” (princi-
palmente vertebrati - specialmente uccelli 
- e piante: Araújo, 1999); b) sebbene gli 
invertebrati rappresentino più del 95% 

a) identifi cation of “umbrella” species; b) 
environmental impact assessments. The 
taxonomists involved in the project identifi ed 
2,763 species and/or subspecies useful as 
indicators. 

DISCUSSION

Up to now, the records included in the 
database concern 6,689 species; this number 
will increase in the near future up to 10,000 
species: this is the most exhaustive faunistic 
database actually available in an European 
country. The main goals achieved by the 
project and the prospects for the future are as 
follows:
- identifi cation of the hotspots of biodiversity, 

rarity and endemism on the Italian territory; 
this result will enable the UTM grid cells 
to be ranked according to conservation 
priority,

- identifi cation of indicator, endangered, 
vulnerable, rare and endemic species, 
enabling a justifi ed list including species of 
communitary, national, or regional interest 
to be compiled (‘red list’),

- possibility to overlay the distributional layers 
of species, Nature 2000 sites, and thematic 
maps; this is a basic step towards building 
ecological and management models,

- identifi cation of the grid cells where faunistic 
data are poor or lacking, enabling further 
fi eld work to be planned.
The use of invertebrates in the study of 

the distributional patterns of Italian fauna 
will enable to know if the natural reserves 
network fails in representing endemic, rare 
or vulnerable species richness hotspots. This 
failure may be due to two main factors: 
a) the criteria of choice of natural reserves 
are usually oriented towards protection of 
“charismatic” species assemblages (mainly 
vertebrates – especially birds – and plants: 
Araújo, 1999); b) although invertebrates 
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represent more than 95% of the whole 
Italian fauna, and rarity and endemism 
are key concept for Nature protection in 
Europe (Habitat Directive, article 1), very 
few invertebrates are included in the list of 
appendix 2 (species of communitary interest: 
European Commission, 1992). 

For this reason, very few “key species” 
of invertebrates are available to plan the 
nature reserve network in Italy. Mapping the 
distribution of invertebrate species is thus an 
essential approach to propose an integration of 
the species lists of the Habitat Directive, and 
hence of the current reserve network.
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dell’intera fauna italiana, pochissimi inver-
tebrati sono inclusi nell’allegato 2° della 
Direttiva Habitat e sue integrazioni. Per 
questa ragione, pochissime “specie chiave” 
sono disponibili tra gli invertebrati per 
individuare i siti da proteggere in Europa, e 
queste specie potrebbero non essere rappre-
sentative dell’intera fauna. 

Mappare la distribuzione degli inver-
tebrati è pertanto un approccio essenziale 
per proporre una integrazione alle liste di 
specie della Direttiva Habitat (e pertanto 
un ampliamento o una ricalibrazione del-
l’attuale rete ecologica). I dati complessiva-
mente inseriti nel database nell’ambito del 
progetto descritto nel presente contributo 
riguardano 6.689 specie, valore che rag-
giungerà presumibilmente le 10.000 specie 
con le integrazioni apportate da altre con-
venzioni: si è venuto così a costituire il più 
completo strumento conoscitivo della fauna 
di una nazione attualmente disponibile in 
Europa, che potrà fungere da modello anche 
per gli altri stati della Comunità.
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