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RIASSUNTO

La realizzazione della Checklist della fauna ita-
liana ha consentito per la prima volta in Europa di 
calcolare il numero complessivo di specie di un’in-
tera nazione. La semplice struttura della Checklist, 
dove le informazioni pubblicate sono ridotte al 
minimo indispensabile, le modalità di codifi ca e 
la conversione della Checklist in un database a 
struttura gerarchica sono illustrati. La Checklist 
include 57.468 specie, di cui il 97,8% è costi-
tuito da invertebrati. La pendenza della curva di 
Steyskal per un campione di 6.500 specie di inver-
tebrati suggerisce che il numero totale di specie in 
Italia subirà un marcato incremento in futuro. La 
Checklist riporta anche il numero di specie ende-
miche e minacciate, e permette una prima stima 
del loro numero in Italia. La percentuale di specie 
endemiche è prossima al 10% dell’intera fauna; 
recenti indagini suggeriscono che questa percen-
tuale può salire al 25% per gli invertebrati terrestri 
e d’acqua dolce. Il numero di specie minacciate 
listato nella Checklist è prossimo all’1% della 
fauna; questa percentuale può salire al 10% per gli 
invertebrati terrestri e d’acqua dolce. Infi ne viene 
discusso il ruolo della Checklist nel catalizzare altri 
progetti di ricerca, come quello inerente la mappa-
tura della distribuzione della fauna italiana.

INTRODUZIONE

Con il progetto Checklist l’Italia è stato 
il primo paese europeo a dotarsi di un com-
pleto elenco delle specie della sua fauna. 
L’idea della Checklist nacque, come ricorda 
Minelli (1996), ad opera di un ristretto 
gruppo di zoologi nel corso di una informale 
riunione nel laboratorio di entomologia del 
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ABSTRACT

Compiling the Checklist of the Italian fauna 
allowed for the fi rst time in Europe the assessment of 
the total number of species of a whole country. The 
simple structure of the Checklist, where the published 
information was kept to a minimum, the criteria 
for numerical coding, and the conversion of the 
Checklist into a hierarchical database are illustrated. 
The Checklist includes 57,468 species, 97.8% being 
invertebrates. The steepness of Steyskal’s curves for a 
subset of 6,500 invertebrate species suggests that overall 
species richness in Italy will increase dramatically    
in the near future. The Checklist reports endemic 
as well as threatened species, allowing a fi rst, rough 
estimate of their number in Italy. The percentage of 
endemic species is close to 10% of the whole fauna; 
recent surveys suggest that this percentage may be 
25% in terrestrial and freshwater invertebrates. The 
number of threatened species listed in the Checklist 
is close to 1% of the whole fauna; this percentage 
may increase to 10% in terrestrial and freshwater 
invertebrates. Finally, the role of the Checklist in 
the development of other projects, like mapping the 
distribution of Italian fauna, is discussed.

INTRODUCTION

The project “Checklist of the Italian 
fauna” allowed for the fi rst time in Europe 
the complete inventory of the animal species 
of a whole country. The idea of the Checklist 
was born during a meeting of a small group 
of zoologists at the entomological laboratory 
of the Museum of Natural History of Verona 



12

Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 
tenutasi nel 1991. L’idea si concretizzò in  
un progetto nei mesi seguenti, in particolare 
ad opera del prof. Sandro Ruffo, allora pre-
sidente della Commissione Fauna del Mini-
stero dell’Ambiente, che ottenne, da parte del 
Servizio Conservazione della Natura dello 
stesso Ministero, l’interesse ed il conseguente 
supporto fi nanziario che hanno consentito 
la realizzazione e la pubblicazione della Che-
cklist nel corso di un triennio (Minelli et al., 
1993-95). La realizzazione del progetto ebbe 
luogo con un accordo tra la Direzione per la 
Conservazione della Natura ed il Comitato 
Scientifi co per la Fauna d’Italia, organismo 
espresso pariteticamente dall’Unione Zoolo-
gica Italiana e dall’Accademia Nazionale di 
Entomologia; furono coinvolti 272 speciali-
sti, di 15 diversi paesi.

La realizzazione della Checklist con-
sentì successivamente l’avvio della prima 
convenzione tra il Ministero dell’Ambiente 
ed il Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona, denominata “Progetto di infor-
matizzazione della check-list della fauna 
italiana e dei dati di distribuzione di 6.500 
specie di invertebrati ai fi ni dell’identifi ca-
zione di aree prioritarie per la salvaguardia 
del patrimonio faunistico italiano”. Con 
questa convenzione si rese evidente il ruolo 
basilare della Checklist in una prospettiva 
di conservazione della natura, ruolo già 
messo in evidenza da Minelli (1995). La 
realizzazione della Checklist consentì inol-
tre una semplice ma dettagliata analisi della 
consistenza della fauna italiana (Minelli, 
1996) che, dopo la sua trasformazione in 
database, rivelò implicazioni notevoli per 
gli studi biogeografi ci ed ecologici (Stoch, 
2000), in particolare per quanto riguarda la 
distribuzione delle specie endemiche. 

Attualmente la Checklist è uno stru-
mento operativo di grande importanza per 
organizzare e pianifi care i progetti di map-
patura della distribuzione delle specie della 
fauna italiana (Stoch, 2000) e di recente è 
iniziata la pubblicazione ed informatizza-
zione dei sui aggiornamenti (Minelli et al., 
1999). Nelle pagine che seguono verranno 
sinteticamente illustrati i risultati dell’ana-
lisi dei dati desunti dalla Checklist, riman-
dando per gli aspetti generali del progetto e 

(Minelli, 1996), held in 1991. The idea 
became a project during the following months, 
mainly through the work of prof. Sandro 
Ruffo, at that time president of the Fauna 
Commission of the Ministry of Environment; 
he obtained from the Nature Conservation 
Service of that Ministry the interest and the 
fi nancial support allowing the development 
and publication of the Checklist during the 
following three years (Minelli et al., 1993-95). 
The project was developed through an in 
agreement between the Nature Conservation 
Service and the Scientifi c Committee for the 
Fauna of Italy, which is an expression of the 
Italian Zoological Union and the National 
Academy of Entomology. 272 specialists from 
15 countries were involved in the project.

Completing the Checklist allowed a new 
project to start, this time involving the Italian 
Ministry of Environment and the Museum of 
Natural History of Verona. The new project 
dealt with the computerization of the check-
list of the Italian fauna and the distributional 
data of 6,500 invertebrate species for the 
identifi cation of priority areas for biodiversity 
conservation in Italy. Thus the basic role        
of the Checklist for Nature conservation, 
already suggested by Minelli (1995), became 
evident. Moreover, the database embodied 
in the Checklist allowed a simple but 
detailed analysis of species richness in Italy 
(Minelli, 1996); after the conversion of the 
Checklist into a database, its importance for  
biogeographical and ecological studies, mainly 
on endemics, became apparent (Stoch, 2000). 
Nowadays, the Checklist is an important 
operational tool to organize and plan projects 
dealing with mapping of the distributional 
data of the Italian fauna (Stoch, 2000). The 
publication of its updates started recently 
(Minelli et al., 1999). 

The results of the analysis of the data 
extracted from the Checklist will be concisely 
described below; the reader is referred to the 
extensive contribution by Minelli (1996) for 
a detailed analysis of the general aspects of the 
project as well as for the comparison with the 
faunal inventories from other countries.
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per il confronto con le faune degli altri paesi 
all’esaustivo contributo di Minelli (1996).

STRUTTURA DELLA CHECKLIST

La Checklist delle Specie della Fauna Ita-
liana elenca tutte le specie note sino al 
momento della sua pubblicazione in forma 
cartacea (Minelli et al., 1993-95), univo-
camente individuate da codici. L’opera è 
suddivisa in 110 fascicoli, all’interno dei 
quali viene di norma seguito un criterio 
ordinatore di tipo sistematico almeno sino 
a livello di genere. Ogni specie compresa 
nella Checklist è univocamente identifi cata 
da un codice numerico costituito da tre 
parti (il codice di fascicolo, il codice di 
genere, il codice di specie), ognuna com-
posta da tre cifre. I codici di genere e 
specie presentano inoltre un’estensione che 
permette almeno in parte l’inserimento di 
nuove specie nella lista senza sconvolgere 
l’ordine della Checklist stessa. 

La Checklist presenta un formato molto 
semplice ed un numero di informazioni 
essenziali molto contenuto; privilegiare la 
semplicità ha infatti contribuito non poco al 
completamento dell’opera (Minelli, 1996): 
analoghe iniziative intraprese in altri paesi 
infatti, molto più ricche di informazioni, si 
sono tutte arenate. Le informazioni mante-
nute dalla Checklist sono: a) distribuzione 
delle specie in 4 settori del territorio ita-
liano per la fauna terrestre e d’acqua dolce 
(Nord, Sud, Sicilia, Sardegna) e 3 aree 
per la fauna marina (bacini occidentali, 
alto e medio Adriatico, restanti bacini); 
b) status di specie endemica italiana e di 
specie minacciata; c) sintetiche indicazioni 
sull’ospite (per i parassiti) e sulla nidifi ca-
zione (per gli uccelli). Note e sinonimie 
sono ridotte all’essenziale.

La Checklist delle specie della fauna 
italiana è stata di recente trasformata in 
un database a struttura gerarchica (Stoch, 
2000); i dati delle specie sono stati orga-
nizzati in una struttura di facile utilizzo che 
ricalca la confi gurazione del programma di 
Gestione Risorse di Windows®. In questo 
modo sono stati conseguiti due obiettivi: 
a) i dati sono stati organizzati secondo uno 

STRUCTURE OF THE CHECKLIST

The Checklist of the species of the 
Italian fauna lists all species known up to 
the year of its publication (Minelli et al., 
1993-95); species are uniquely identifi ed by 
numerical codes. The work is divided into 
110 issues; in every issue, taxa are ordered 
following the systematic sequence at least above 
the genus level; within genera, species are 
usually listed following the alphabetical order. 
Every species in the Checklist is identifi ed 
by a numerical code including three parts 
(code of the issue, code of the genus, code 
of the species); every part is formed by three 
digits. The codes of genera and species have 
an extension which allows new species to be 
inserted without changing the order of the 
whole list. 

The Checklist has a very simple structure 
including some important information. The  
choice to keep information complexity to 
a minimum allowed the completion of the 
project (Minelli, 1996): similar projects 
started in other European countries, very 
rich in data and informations, remained 
incomplete. The informations included in the 
Checklist was: a) distribution of terrestrial and 
freshwater species in 4 geographical regions 
of the Italian territory (North, South, Sicily, 
Sardinia); distribution of marine species in 
3 areas (western basins, upper and middle 
Adriatic sea, remaining basins); b) status of 
endemic or threatened species; c) concise data 
on the host species (for parasites) and nesting 
(for birds). Notes and synonymy are reduced 
to a minimum.

The Checklist was recently transformed 
into a hierarchical database (Stoch, 2000); 
the species were ordered in a simple tree 
structure similar to Windows® Explorer. The 
aims of the program are as follows: a) the 
data set is organized following a hierarchical 
structure which reproduces the classifi cation 
of animal taxa following the Checklist; b) the 
tree is user-friendly, and may be used also by 
the non-taxonomist.
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schema che riproduce fedelmente la clas-
sifi cazione dei taxa animali adottata dalla 
Checklist; b) la struttura ad albero è facil-
mente consultabile anche dal non esperto, 
per il quale è previsto altresì il reperimento 
dei taxa in ordine alfabetico.

Per consentire la creazione di un data-
base a struttura gerarchica sono stati for-
niti codici numerici di tre cifre anche 
alle categorie tassonomiche superiori al 
genere (phylum, classe, ordine, famiglia); 
inoltre, per motivi di univoca identifi ca-
zione di ogni categoria tassonomica, anche 
le sottospecie sono state codifi cate.

Il database ha struttura molto semplice 
e si compone di due tabelle correlate: una 
contenente l’elenco dei gruppi tassonomici 
di ordine gerarchico superiore al genere, ed 
una contenente generi, specie e sottospecie, 
nonché le informazioni di dettaglio sulla 
distribuzione.

ANALISI DEI DATI DELLA CHECKLIST

Ricchezza di specie della fauna italiana

L’informatizzazione della Checklist ha 
permesso di quantifi care esattamente la 
consistenza del patrimonio faunistico ita-
liano (Tab. 1). Limitando l’analisi alle sole 
specie (escludendo pertanto le sottospecie, 
incluse in altri lavori: Stoch, 2000), la 
fauna italiana risulta così composta: inverte-
brati 56.213 specie (di cui ‘protozoi’ 1.812 
specie), pari al 97,8% dell’intera fauna, ver-
tebrati 1.255 (2,2%), per un totale censito 
di 57.468 specie. Di queste, ben 37.303 
(pari a circa il 65%) sono insetti (Tab. 1). 
In base a questi dati, la ricchezza di specie 
della fauna italiana risulta una delle più ele-
vate d’Europa (Minelli, 1996), almeno in 
base a quanto noto per gli insetti, l’unico 
taxon ad essere stato censito in modo esau-
stivo negli altri paesi. 

Nonostante l’esaustività della Checklist e 
l’elevato numero di specie censite, è presu-
mibile che l’elenco sia ben lontano dall’es-
sere completo. Nel corso del progetto sulla 
distribuzione della fauna italiana avviato con 
altre convenzioni del Ministero dell’Am-
biente, numerosi sono infatti i dati di specie 

The hierarchical structure of the database 
was achieved giving a code to the taxonomic 
categories above the genus level (phylum, 
class, order, family); moreover, subspecies were 
coded as well.

The database is relational and includes 
only two linked tables: the fi rst tables includes 
taxa above the genus level; the second one 
includes genera, species, and subspecies, and 
other informations on species distribution and 
notes.

DATA ANALYSIS

Species richness of the Italian fauna

The conversion of the Checklist into a 
database allowed the assessment of the number 
of Italian species (Tab. 1). Performing an 
analysis on the number of species (excluding 
subspecies, already discussed in Stoch, 2000), 
the Italian fauna includes 56,213 species 
of invertebrates (of which 1,812 species of 
‘protozoans’), which make up 97.8% of the 
total species richness, and 1,255 vertebrates 
(2.2%); the total number of species listed is 
57,468. 37,303 species (approximately 65%) 
are insects (Tab. 1). On the basis of these 
data, the species richness of the Italian fauna 
is one of the highest in an European country, 
perhaps the absolute highest (Minelli, 1996), 
at least for insects; this is the only taxon which 
allows comparisons, being well known in 
other countries as well. 

Notwithstanding the high number 
of species listed in the Checklist, it seems 
possible that the inventory is far from 
complete. During the development of some 
projects on the distribution of Italian 
fauna, fi nancially supported by the Italian 
Ministry of Environment, several species 
new to Italy or to science were added to 
the Checklist after its publication. A recent 
detailed analysis performed on the endemic 
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nuove per la scienza o per l’Italia aggiunti 
alla Checklist dalla data della sua pubblica-
zione ad oggi. Recenti analisi condotte sulle 
specie endemiche (Stoch, 2000) hanno inol-
tre dimostrato come il tasso di descrizione 
di nuovi taxa per la fauna italiana sia pres-
soché costante. Il grafi co riportato in fi gura 
1 (curva di Steyskal) è stato desunto dai 
dati forniti dagli specialisti nel corso della 
convenzione sulla distribuzione della fauna 
italiana realizzata con il Museo di Storia 
Naturale di Verona; si può notare come 

species (Stoch, 2000) demonstrated that 
the rate of description of new endemics in 
Italy is still constant. The graph represented 
in fi gure 1 (Steyskal’s curve) was obtained 
from the data assembled by the taxonomists 
involved in the project on the distribution 
of the Italian fauna co-ordinated by the 
Museum of Natural History of Verona. The 
graph represents the cumulative number 
of Italian invertebrates (represented by a 

‘Protozoa’ 1.812 Collembola 419
Dicyemida 13 Protura 31
Orthonectida 2 Microcoryphia 47
Porifera 477 Zygentoma 19
Cnidaria 461 Diplura 76
Ctenophora 32 Ephemeroptera 94
Platyhelminthes 1.317 Odonata 88
Gnathostomulida 6 Blattaria 40
Nemertea 96 Mantodea 12
Gastrotricha 228 Isoptera 2
Rotifera 246 Orthoptera 333
Nematoda 1.357 Phasmatodea 8
Nematomorpha 23 Dermaptera 22
Acanthocephala 27 Embioptera 5
Kinorhyncha 22 Plecoptera 144
Loricifera 4 Psocoptera 102
Priapulida 3 Mallophaga 243
Kamptozoa 16 Anoplura 24
Mollusca 2.141 Thysanoptera 214
Annelida 1.149 Heteroptera 1.373
Pogonophora 1 Homoptera 2.150
Echiura 5 Coleoptera 12.005
Sipuncula 18 Megaloptera 4
Arthropoda 45.888 Raphidioptera 20
Tardigrada 244 Planipennia 153
Phoronidea 3 Mecoptera 10
Bryozoa 305 Siphonaptera 81
Brachiopoda 12 Strepsiptera 21
Chaetognatha 18 Diptera 6.601
Echinodermata 118 Trichoptera 367
Hemichordata 5 Lepidoptera 5.086
Chordata 1.419 Hymenoptera 7.509

Tot. 57.468 Tot. 37.303

Tab. 1 - Elenco dei phyla animali (sinistra) e degli ordini di insetti (destra) con il numero di specie riportate nella 
Cheklist.
List of the animal phyla (left) and insect orders (right) with the number of species reported in the Checklist.
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la curva, che illustra il tasso di crescita del 
numero di specie della fauna italiana (rap-
presentate da un campione di 6.500 specie 
selezionate per la convenzione) non accenni 
affatto a diminuire, mostrando che siamo 
ben lontani dal raggiungere un asintoto. 
Sebbene i dati siano parziali, va conside-
rato che i criteri di selezione dei taxa - classi, 
ordini o famiglie - studiati nella convenzione 
hanno privilegiato i gruppi tassonomici ben 
conosciuti (Stoch, 2003). Sono cioè esclusi 
dall’analisi taxa per i quali i dati per la fauna 
italiana sono scarsi, come è il caso di molte 
famiglie di ditteri per le quali già Minelli 
(1996) postulava, in base al confronto con 
le faune di altri paesi, che sicuramente erano 
note meno della metà delle specie italiane. La 
loro inclusione nell’analisi avrebbe pertanto 
prodotto una curva ancora più ripida. Va 
inoltre tenuto presente che grafi ci cumulativi 
come quello di fi gura 1, come illustrato da 
Stoch (2000), possono sottostimare il reale 
tasso di crescita anche per gruppi ben noti. 
Queste curve divengono infatti più ripide 
quando nuovi tassonomi iniziano a studiare 
i gruppi in esame, man mano si esplorano 
nuovi habitat o si usano nuove tecniche di 
campionamento. Infi ne i dati disponibili si 
riferiscono alla sola fauna terrestre e d’acqua 
dolce: non è stata pertanto trattata la fauna 

sample of 6,500 species) plotted against the 
year of the fi rst citation for Italy. The rate 
of increase of species richness of the Italian 
fauna is still high, as the steepness of the curve 
clearly shows. Notwithstanding the fact that 
the analysis is based on an incomplete data 
set, it should be noticed that the study taxa 
were selected following rigorous guidelines 
and may be considered representative of 
the best known taxonomic groups (Stoch, 
2003). All taxa poorly known in Italy, like 
many dipteran families, are excluded from 
the analysis: Minelli (1996), comparing 
our fauna with those of other European 
countries, postulated that less than one half 
of the Italian species were known for these 
taxa. Their inclusion in the graph of fi gure 
1 would result in a steeper curve. Moreover, 
this kind of curves may underestimate the 
total number of species; they become steeper 
when new taxonomists begin to work, new 
taxonomic criteria are used by specialists 
or new kinds of habitats are explored using 
novel sampling techniques (Stoch, 2000). 
Finally, the data available up to now regard 

Fig. 1 - Curva cumulativa (curva di Steyskal) del numero di specie citate per la fauna italiana in funzione dell’anno del 
primo rinvenimento in Italia.
Cumulative curve (Steyskal’s curve) of the number of species cited for the Italian fauna against the year of citation.
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marina, per la quale le conoscenze su grossi 
gruppi tassonomici ad ampia diffusione, in 
particolare della meiofauna, sono tuttora 
scarsissime. Per questo motivo suggeriamo 
che la curva riportata in fi gura 1 sottostimi 
marcatamente il reale tasso di crescita delle 
conoscenze sulla fauna italiana, che risulta 
pertanto ancora molto incompleta. Dai dati 
sinora raccolti non è pertanto ipotizzabile il 
reale numero di specie animali presenti in 
Italia, sicuramente di gran lunga superiore a 
quello sinora censito.

Distribuzione della fauna italiana

Una preliminare analisi sulla distribu-
zione della fauna italiana è stata realizzata, 
per quanto attiene gli invertebrati, da Stoch 
(2000). La distribuzione delle specie nei set-
tori geografi ci usati nella Checklist, calco-
lata per tutte le specie della fauna italiana 
(esclusi i ‘protozoi’), è riassunta in tabella 
2; nella stessa tabella sono anche indicate le 
aree dei diversi settori considerati. La biodi-
versità risulta molto più elevata nelle regioni 
del Nord che non in quelle del Sud e delle 
isole. Il gradiente faunistico Nord-Sud, già 
postulato tra gli altri da Massa (1982) e 
Contoli e Penko (1996) per i vertebrati, 
può essere spiegato invocando l’“effetto 
penisola” (Stoch, 2000), che rifl ette la cre-
scente diffi coltà di colonizzazione delle aree 
periferiche. Accanto a questa spiegazione 
storica tuttavia bisogna tenere in conside-
razione sia spiegazioni ecologiche (diversità 
dell’habitat, effetti dell’antropizzazione, 
effetti climatici) sia le più imprecise cono-
scenze faunistiche per alcune aree dell’Italia 
meridionale che emergono dallo studio sulla 
distribuzione delle specie (Stoch, 2003).

Specie endemiche e specie minacciate

Le specie endemiche italiane elencate 
nella Checklist (esclusi i ‘protozoi’) ammon-
tano a 4.777, pari all’8,6% del totale; Stoch 
(2000) postulava come la percentuale delle 
specie endemiche italiane fosse presumibil-
mente superiore al 10%. La percentuale è 
più alta tra gli invertebrati (8,71%) che 
non tra i vertebrati (ove non supera il 3%), 
ed è soprattutto più elevata per le specie 
terrestri e d’acqua dolce (Tab. 2): la percen-

terrestrial and freshwater species: the marine 
fauna (including some poorly known groups, 
like those of the meiofauna) is not included 
in the analysis. For this reason we suggest that 
the curve reported in fi gure 1 underestimates 
the actual rate of increase of species richness 
in Italy. These facts suggest that, at the present 
state of our knowledge, the actual number of 
species in Italy cannot be assessed, and will 
dramatically increase in a near future.

Distribution of the Italian fauna

A preliminary analysis of the distribution 
of Italian fauna was discussed by Stoch 
(2000) for the invertebrates. The distribution 
of Italian species in the geographical regions 
used in the Checklist is reported in table 
2; in the same table the area of each region 
is reported as well. Following these results, 
terrestrial and freshwater biodiversity shows 
a dramatic decrease from North to South. 
This “faunistic gradient”, already pointed out 
by other researchers (Massa, 1982; Contoli, 
Penko, 1996) as regards vertebrates, may be 
explained considering a “peninsular effect” 
(Stoch, 2000), which refl ects the increasing 
diffi culty of colonizing peripheral areas. Apart 
from history, the relative importance of further 
variables, like habitat diversity, disturbance, 
and climate, should be taken in account in 
the explanation of biodiversity patterns in 
Italy; moreover, less complete faunistic data are 
available for southern Italy (Stoch, 2003).

Endemic and threatened species

The number of endemic species listed 
in the Checklist (excluding ‘protozoans’) is 
4,777 (8.6% of overall species richness); 
Stoch (2000) postulated that the percentage of 
Italian endemics may be  higher than 10%. 
This percentage is higher in the invertebrates 
than in the vertebrates (where it does not 
exceeds 3%), and is higher in terrestrial and 
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tuale di specie endemiche marine è infatti 
inferiore al 2%. La percentuale è inoltre 
più elevata in Italia meridionale (Tab. 2) ed 
in Sardegna. Infi ne, limitando lo studio ad 
un campione di circa 6.500 specie terrestri 
e d’acqua dolce, Stoch (questo volume) ha 
ottenuto stime prossime al 25% di specie 
endemiche italiane. L’incompletezza delle 
conoscenze ed i criteri di defi nizione di 
“specie endemica” adottati dalla Checklist 
suggeriscono di trattare tali dati con grande 
cautela. Infatti Minelli (1996) postulava 
che numerose specie potrebbero essere 
considerate endemiche solo per carenze di 
dati faunistici, e questo porterebbe ad una 
sovrastima del loro numero. D’altro canto, 
Minelli (1996) e Stoch (2000) hanno posto 
in evidenza come questo effetto possa 
essere compensato dal fatto che il termine 
“endemico” nella Checklist è stato usato 
nel senso di “endemico entro gli attuali 
confi ni politici italiani”; questo fatto porta 
all’esclusione dalla lista delle endemiche di 
molte specie che sono presenti anche solo 
in ristretti territori nei paesi confi nanti. 

Per quanto riguarda le specie minacciate, 
nella Checklist sono state indicate poco più 
di 500 specie, e pertanto meno dell’1% della 
nostra fauna; tuttavia si nota una discrepanza 
di giudizio espressa dai diversi specialisti; 
alcuni hanno indicato numerose specie in 
gruppi tassonomici ben conosciuti (farfalle, 
coleotteri carabidi, molluschi) mentre altri 

freshwater faunas (Tab. 2): the percentage in 
marine species is less than 2%.  Moreover, 
the percentage is higher in southern Italy and 
Sardinia (Tab. 2). Finally, considering a 
sample of approximately 6,500 terrestrial and 
freshwater species, Stoch (this issue) obtained a 
value close to 25%. 

The number of endemic species reported 
in the checklist should be taken with caution, 
following Minelli (1996). In this author’s 
opinion, several species may be considered 
endemic just because of our lack of knowledge 
on their distribution, for this reason the actual 
numbers could be overestimated. On the other 
hand Minelli (1996) and Stoch (2000) stated 
that this effect may be partially offset by the fact 
that the word “endemic” was used as “endemic 
to Italy”; this fact lead to the exclusion of 
several endemics which are present in restricted 
areas of neighbour countries as well. 

As regards threatened species, more than 
500 species and subspecies are listed in the 
Checklist, less then 1% of our fauna. This 
approach is probably largely subjective, 
and the choice biased toward certain taxa 
(butterfl ies, carabid beetles, snails) extensively 
sampled by specialists; other taxonomists 

 NtV NeV NtI NeI % Ne/Nt Area (km2)

N 629 22 33414 1720 5.12 97741
S 545 22 24297 1825 7.60 153710
Si 399 5 12988 776 5.83 25708
Sa 365 6 9841 676 6.68 24090
3  455 1 6529 159 2.29 -
4  317 2 3958 79 1.89 -
5  394 0 3717 44 1.07 -

Tab. 2 - Numero di specie totali (Nt) ed endemiche (Ne) di vertebrati (V) e invertebrati (I) esclusi ‘protozoi’ presenti 
nei diversi settori del territorio italiano individuati nella Checklist: Italia settentrionale, Emilia Romagna esclusa (N); 
Italia centrale e meridionale (S); Sicilia (Si); Sardegna (Sa); Tirreno occidentale (3); Adriatico settentrionale e centrale 
(4); Adriatico meridionale, Ionio e rimanenti bacini (5). Una mappa dei settori è riportata in Minelli et al. (1993-95).
Species numbers of total (Nsp) and endemic (Ne) species of vertebrates (V) and invertebrates (I), excluding ‘protozoans’, 
compared with area of: northern Italy, Emilia Romagna excluded (N); central and southern Italy (S); Sicily (Si); Sardinia 
(Sa); western Thyrrenian sea (3); northern and central Adriatic sea (4); southern Adriatic, Jonic sea and other seas (5). A 
map of the sectors is reported in Minelli et al. (1993-95).
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hanno presumibilmente tralasciato di indicare 
specie in qualche modo minacciate per eccesso 
di prudenza o per le scarse informazioni 
disponibili. Nell’ambito dell’aggiornamento 
della Checklist (Stoch, questo volume) la 
percentuale di specie vulnerabili o prossime 
all’estinzione sale infatti a circa il 10% della 
fauna terrestre e d’acqua dolce.

DISCUSSIONE

Dalla sintetica esposizione dei risultati 
del progetto Checklist emerge chiaramente 
l’importanza dei risultati raggiunti come 
base per qualsiasi altro progetto che riguardi 
la fauna italiana, ma vengono anche evi-
denziate le lacune ancora presenti nelle 
nostre conoscenze. Ne risulta  un quadro in 
evoluzione, che rivela come la nostra fauna 
sia una delle più ricche, se non la più ricca, 
in Europa ed al tempo stesso come il livello 
di conoscenza sia ancora lungi dal defi nirsi 
completo, presentando tra l’altro marcate 
disparità tra gruppo e gruppo (Minelli, 
1996). La realizzazione della Checklist e la 
sua informatizzazione hanno permesso di 
analizzare in modo esaustivo quanto sinora 
noto sulla nostra fauna, permettendo di 
identifi care le priorità di ricerca.

Ma la principale potenzialità della 
Checklist è stata quella di catalizzare altri 
progetti di ricerca, sia in Italia che nel resto 
d’Europa. Le prospettive ipotizzate da 
Minelli (1996) a conclusione del suo lavoro 
si stanno fortunatamente concretizzando: è 
in fase di completamento la realizzazione 
di una banca dati che raccoglie i dati coro-
logici, autoecologici e di distribuzione di 
circa 10.000 specie della fauna italiana 
(Stoch, 2000 e questo volume), basata sulla 
Checklist, ed è stato avviato un analogo 
progetto comunitario per la realizzazione 
di una checklist della fauna europea (http:
//www.faunaeur.org). È stato infi ne merito 
della Checklist se si sono mobilitati centi-
naia di specialisti di tutta Europa, a dimo-
strazione che la faunistica e la tassonomia 
sono sempre da considerare la base per 
qualsiasi ricerca o progetto inerente l’eco-
logia e la tutela del territorio.

indicated few or no species probably because 
of the lack of available data. Stoch (this 
issue), analizing the updates to the Checklist, 
calculated the percentage of vulnerable and 
threatened species, obtaining a value close to 
10% of the terrestrial and freshwater species 
richness.

DISCUSSION

The results discussed above suggest the 
importance of the Checklist as a basis for every 
project dealing with the Italian fauna; however, 
some gaps in our faunistic knowledge are 
emphasized. The evolving picture summarized 
in this contribution represents the Italian 
fauna as one of the most species-rich countries 
in Europe, perhaps the richest. At the same time 
we suggest that our degree of knowledge is far 
from exhaustive, and differs among taxonomic 
groups (Minelli, 1996). The production of the 
Checklist and its conversion into a database 
allowed us to analyze the available data and to 
identify research priorities.

Perhaps the strongest effect of the Checklist 
has been in accelerating the development of 
other research projects, both in Italy and in 
other European countries. The prospects for 
the future hypothesized by Minelli (1996) 
are being fulfi lled. A database including  
distributional, autoecological, and chorological 
data for approximately 10,000 species of the 
Italian fauna has been recently assembled 
(Stoch, 2000, and this issue); moreover, a closely 
related communitary project dealing with the 
checklist of the European fauna recently started 
(http://www.faunaeur.org). Finally, thanks to 
the Checklist, hundreds of taxonomists from all 
over Europe are collaborating to these projects, 
demonstrating that faunistics and taxonomy 
are to be considered the basic disciplines 
in every research dealing with ecology and 
environmental protection. 
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