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ANALISI DELL'ALTO GRADO DI BIODIVERSITÀ DELLA
COLEOTTEROFAUNA ACQUATICA IN UN PICCOLO
OOBOTRO''
NELLA'OMACCHIA DELLA MAGONA'
rN PROVTNCTADr LTVORNO (TOSCANA)
(InsectaColeoptera
Haliplidae,Gyrinidae,
Dytiscidae,
Hydraenidae,
Helophoridae,
Hydrochidae,
Hydrophilidae,
Dryopidae,
Elmidae)
Riassunto
viene documentata la considerevole presenza, come numero di specie e di esemplari, di
Coleotteri acquatici in un piccolo tratto di un corso d'acqua ubicato in provincia di Livomo
(Toscana),all'interno del parco "Macchia della Magona".
complessivamente sono state censite 47 specie: 2 Haliflidae, 3 Gyrinidae, 24 Dytiscidae, 5
Hydraenidae,2Helophoridae,2Hydrochidae,5Hydrophilidae,2Dryopidaee2Elmidae.
Yiene analizzata la struttura della biocenosi e vengono fornite alcune note di carattere ecologico, zoogeografico e faunistico.
Abstract
"botro"
(small stream)
lAnalysis of the high degree of biodiversity of aquatíc Coleoptera in a
"Macchia
in
della Magona", Livorno provînce (Tuscany)l
A noteworthy occurrence of species and specimens of water beetles is reported from a little
stream in the Natural Park of "Macchia della Magona" , Livorno province (Tuscany). 47 species
are listed: 2 Haliplidae, 3 Gyrinidae, 24 Dytiscidae, 5 Hydraenidae, 2 Helophoridae, 2
Hydrochidae, 5 Hydrophilid ae, 2 Dry opidae and 2 Elmidae.
The faunal composition of the community is analysed and some ecological, zoogeographical
and faunisticalnotesare given.
Key words: water beetles,biodiversity, Tuscany.

Introduzione
Nel mesedi agostodel 2001,duranteun'escursionenel parcodenominato"Macchia dellaMagona"in Toscana,ci siamocasualmente
imbattutiin un piccolo corso d'acquache si è rivelato estremamente
ricco di coleotteri acquatici,sia come
numerodi specieche di esemplari.
La "Macchiadella Magona" è attualmenteun'Area NaturaleProtettadi Interesse
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Locale(A.N.P.I.L.)e si estendesu una superficiedi circa 1.635ettari;è costituita
ubicatead estdel centroabitatodi Bibbona,comuda una seriedi colline boscos,e
ne della provincia di Livorno; lavegetazioneè quellatipica della macchiamediterranea(leccio, corbezzolo,ginepro,mirto, erica,ecc.).
Il territorioè percorsoda una seriedi piccoli corsid'acqua,localmentedenominati "botri", molto modesti come portata e come ltnghezza; presentanoregime
torrentiziomolto accentuato,tanto chenel periodoestivorestanospessocompletamenteasciutti.
Le nostre ricerche si sono svolte in vicinanza dei ruderi di un antico mulino (il
luogo è infatti chiamatoVecchioMulino), ad una quotadi circa 110s.l.m.,nelle
acquedel botro Campodi Sasso;questobotro nascenei pressidella collina denominataPoggioal Prunoe, dopoun percorsoda est a ovestdi circa 7-8 chilometri,
confluiscenel botro Grande.
Nel tratto esaminatoscoffesu substraticompostida breccead elementiofiolitici,
et al., 1990).
calcareie diasprini(CosraNrrNr

Metodi
Il luogo è statovisitato per la prima volta il 2l agosto2001; per lunghi tratti il
a valle dei rudebotro Campodi Sassorisultavain seccamentre,immediatamente
ri del mulino, persistevaun piccolo specchiod'acqua,dal qualeuscivaun modesto rivolo terminante in una sottostantepozza della superficie di circa 2 metrí
quadri, con una profondità massimaintorno ai 40 centimetri e contornatasu un
lato da ricca vegetazioneacquatica;dopo circa 5 metri l'acqua del botro eranuovamentepresente,seppurepiuttostoscarsae debolmentecorrente.
Le ricerchesonostatecondottesia nello specchiod'acqua,che nella pozza,îonché nel proseguimentodel botro per un tratto di circa 50 metri.
Consideratoi notevoli risultati ottenutiabbiamoritenutoopportunoripetereI'indaginein altri due diversi momenti stagionali;così siamotornati sul posto il 17
ottobre2001 ed il l0 giugno 2002,nonrilevandogrossedifferenzenelle quantità
ma la tipologia
di acquapresenti;soltantoin ottobreI'acquaeraun po' aumentata,
degli ambientierapraticamentela stessa.
Abbiamo cercatodi rendereomogeneele indagini svolgendole ricerchesempre
negli stessitre punti del botro e per la stessaduratadi tempo (circa due ore ogni
volta).
Volutamentele raccoltesonostatelimitate al minor numerodi esemplaripossibile, tralasciandoper esempioquelli delle speciericonoscibilia vista e campionando soltantoalcuni di quelli appartenentialle speciepresenticon tanti individui; si
è quindi provveduto a stimareil numero di esemplariosservatiin ciascunodei tre
campionamenti,così da ottenere,in ogni caso,un quadrosufficientementereale
della strutturae della consistenzadella popolazione.
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Elenco delle specie
Nella tabellache segue(Tabellal) la prima colonnariporta il nome delle specie
osservate;le tre colonnesuccessiveriguardanoil periodo dei
complessivamente
campionamenti,che abbiamoposto in sequenzastagionaleusandoi simboli VI
(peril 10 giugno2002),VIII (peril 2l agosto2001)e X (peril 17 ottobre2001).
In corrispondenza
di ciascunaspeciee di ciascunperiodoè statariportatala stima
del numerodi esemplariosservati,usandoi seguentisimboli: I (: isolata,per un
solo esemplareosservatoin due ore di ricerche),R (: rara,da2 a 4 es.),C (:
comune,da 5 a 20 es.),A (: abbondante,da 2l a 50 es.),S (: sovrabbondante,
oltre 50 es.).
La colonnasuccessiva
riguardal'habitat preferenzialedellevarie specie,adottando una suddivisionedi largamassimae cioè i simboli LOT (: acqueloticheowero correnti)e LEN (: acquelenticheovveroferme);occoffetuttaviaprecisareche
questasuddivisionenon deve ritenersi assoluta,verificandosispessoil caso di
specieche possonofrequentaretanto l'uno che l'altro habitat;nella suddivisione
si è pertantofatto riferimentoad un criterio di prevalenza.
Nell'ultima colonna,infine, è stato indicato il corotipo di ciascunaspeciecon
riferimentoal lavoro di VrcNaTRcr-reNrI
et al. 11993).
Tabella1. Elencodelle specieraccoltenel "botro" della Macchia della Magona.
E' annotataI'abbondanzarelativa delle specienei tre campionamentidi giugno,
asostoe ottobre.Per le abbreviazionisi vedail testo.

Famiglie
e specie
HALIPLIDAE
(Aubé,1836)
Peltodytes
rotundalas
(Neoha/iplu)
(Marsham,
1802)
Halrplus
llneatocollis
GYRINIDAE
1832
îyinus (6yrinus)casplusMénétriés,
îylnus (Gyrinus)dejeaniBrullé,1832
îyrinus(6yrinus)
urinatorllliger,
1807
DYTISCIDAE
(Hydroporus)
(Aubé,1838)
obsoletus
Hydroporus
(Hydroporus)
palustris(Linné,1761)
Hydroporus
(Hydroporus)
pubescens
(Gyllenhal,
1808)
Hydroporus
(Hydroporu)tessellatus
(Drapiez,18 19)
Hydroporus
(Sturm,1835)
iraptodytes
bilrnealus
Graptodytes
fractus(Sharp,1882)
6raptodytes
varíus(Aubé,1838)
(Timnermann,
19 18)
Graptodytes
veterator
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VI

vill

R
R

I
C

R

R
R

I

Habitat Corotioo

R
C

LEN
LOT

EUM
WPA

LEN
LEN
LOT

CEM
MED
EUM

LOT
LEN
LEN
LEN
LEN
LOT
LOT
LEN

EUR
SIE
WPA
EUM
SIE
MED
EUM
EME

Scarodytes
halensishalensls(Fabricius,
1787)
1887)
Stictonectes
optalas(Seidlitz,
(Leprieur,1876)
Deronectes
noestuslncospectus
Laccophilus
hyalrnus
tesfaceusAubé,1837
Laccophllus
ninutus(Linné,1758)
(Agabinede)brunneus
(Fabricius,
Agabus
1798)
Agabus(Agabinede)didynus(}liuier,1795)
Agabus(Dichonectes)biguttatus(O|ìvier,1795)
Agabus(Dkhonecte)binotatusAubé,1837
Agabus ( 6aurodytes)bipustulatus (tinné, 1767)
(ForsIer,
Agabus(6aurodytes)
nebulosus
1771)
pederzanllFery
Agabus(6aurodytes)
I 993
& Nilsson,
Meladena
coiaceaLaporte,1835
Aci/ius(Acliu) sulcatus(Linné,1758)
Dytiscus
Fabricius,
clrcunflexus
1801
Dytbcus
nargrnalbLinné,1758
HYDRAENIDAE
Hydraena
subinpressaRey,1885
Hydrae
na testaceaCurtis, 1830
)chthebiuscrenulatusMulsant
& Rey,1850
)chthebiusdlatalnsStephens,
1829
LínnebiusfurcatusBaudi,1872
HELOPHORIDAE
Helopho
rus (Atradhelopho
rus)brevipalpís
Bedel,1881
(frhopalhelophoru)flavrpes
Helophorus
Fabricius,
1792
HYDROCHIDAE
Hydrochus
flavipennis
Kiisler,1852
grandicollls
Hydrochus
Kiensenwetter,
1870
HYDROPHILIDAE
(Marsham,
Anacaena
1802)
blpustula/a
(Paykull,
Anacaena
globulus
1798)
(Stephens,
Anacaena
lutescens
1829)
(Dinorphokrcobiu)
Laccobius
neapolknusRottenberg,
1874
Coelostona
hispanicun(Kúster,1848)
DRYOPIDAE
(Ph.Mùller,1806)
Ponatinus
substnalas
(Lucas,
Dryopsalgiricus
1849)
ELMIDAE
(Ph.Mùller,
Esolus
angustatus
1821)
(Ph.Múller,
Riolus
cupreus
1806)
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c

R
R

R

c
R

c
c

c
c
c

C

R

h

R
C
R

C

c

c

R
R
I

C
I

C

c

LOT
LOT
LOT
LEN
LEN
LOT
LOT
LOT
LOT
LEN
LEN
LEN
LOT
LEN
LEN
LEN

WPA
WME
MED
MED
PAL
EUM
EUM
CEM
END
PAL
WPA
END
MED
PAL
TEM
SIE

LOT
LEN
LOT
LEN
LOT

SEU
WEU
SEU
MED
SEU

LEN
LEN

EUR
EUR

LEN
LEN

TEM
SEU

LEN
LOT
LEN
LOT
LOT

EUM
EUM
0t-A
MED
MED

LOT
LOT

TUE
MED

LOT
LOT

TUE
TUE

Considerazioni
Complessivamente
risultanocensite47 speciedi Coleotteriacquaticie precisamente2 Haliplidae,3 Gyrinidae,24 Dytiscidae,5 Hydraenidae,2 Helophoridae,
2 Hydrochidae,5 Hydrophilidae,2 Dryopidae,2 Elmidae.
In un tratto così limitato di un corso d'acqua, almeno per quanto concernele
nostreesperienze,
mai ci era capitatodi poter censireun così alto numerodi specie (nonchédi esemplari)di Coleotteriacquatici.
Anche in letteratura,per quantoriguardail territorio italiano,non abbiamotrovato riscontrodi situazioniaventiun simile gradodi ricchezzafaunisticaconcentrata in poche decinedi metri. A nostraconoscenzail maggior numero di specie
documentato
risultaquellodi GnNBI-I-I
& Osrr-r-a(1986)con22 taxain 12 stazíoni
del fiume Fibbio, seguitoda FocuBrrret al. (1994) con 20 taxa in 6 stazionidel
fiume Fiora e da Focspru et al. (1998)con l4 taxa in 6 stazionidel fiume Aniene.
Tale ricchezzadi specierisulta inoltre fortementestrutturata,nel sensoche vi è
unanotevolediversihcazionenel valorenumericodi individui di ciascunaspecie:
si va dall'esemplareisolatoa speciecon oltre 100 esemplariosservatiper volta.
Una spiegazionedi quanto sopra si potrebbericercarenella scarsitàdi piogge
registratein questazonanell'arco temporaledelle nostreosseryazioni;ciò ha infatti enormementeridotto laportata dei corsi d'acqua,alcuni dei quali si sono
seccatiatratti o anchecompletamente.
Nella pocaacquarimastasi è cosìprobabilmentedeterminatauna concentrazione
di speciee di individui; evidentementeI'ambientenon risente di alcun fattore
inquinante, altrimenti anche questi fattori avrebberosubito una concentrazione,
con esiti negativisulla biocenosi.
Nello stessotempo,essendosiformate dellepozzepiù o meno isolateed essendo
rallentatala corrente,il luogo è diventatoprobabilmenteattrattivoancheper specie normalmenteportatea frequentareambienticon acqueferme.
Le caratteristiche
più appariscentiche scaturisconodall'analisidella composizione di questabiocenosisonole seguenti:
- la dominanzadi due speciesu tutte e cioè Graptodytesvarius (semprepresente
con un enormenumerodi individui), seguitoda Gyrinusurinator (estremamente abbondantein giugno e agosto,un po' meno in ottobre);
- I'abbondanzadi alcunespecierilevata soprattuttoin agosto(Gyrinus caspius,
Stictonectesoptatus,Melademacoriacea,Dytiscus marginalis); Gyrinus caspius
è risultatoabbondanteanchein giugno e stranamente
assentein ottobre;
- le speciesemprepresentinei tre campionamentisono 12, pari al 25,53 oA,e
precisamente:.
Peltodytesrotundatus,Haliplus lineatocollis,Gyrinus urinator,
Graptodytesvarius, Stictonectesoptatus,Agabus brunneus,A. didymus,A.
bipustulatus,Hydraena subimpressa,Anqcaena globulus, Laccobius
neapolitanus,Coelostomahispanicum;dí queste,tuttavia, soltantocinque
(Gyrinus urinator, Graptodytesvarius, Agabus brunneus,A. bipustulatus,
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comuni,abbondantio sovrabAnacaenaglobulus)sonorisultatecostantemente
bondanti;
- le 14 specieseguenti,pari al 29,78 o , sembrerebberoinvece accidentali,in
quanto censiteuna sola volta, in un unico individuo: Hydroporuspalustris,
Graptodytesbilineatus,G.fractus, G. veterator,Scarodyteshalensishalensis,
Laccophilusminutus,Agabusbiguttatus,A. binotatus,Acilius sulcatus,Dytiscus
Hydrochusgrandicollis,Esolusangustatus,
circumflexus,Helophorus;flavipes,
rare nell'intero arco temporalesonoinoltre le
Rioluscupreus.Sostanzialmente
12 specieseguenti(pari al 25,53 oA):Peltodytesrotundatus,Gyrinus dejeani,
Hydroporus obsoletus,Agabus nebulosus,A. pederzanii,Hydraena testacea,
Ochthebiusdilatatus, Helophorusbrevipalpis, Hydrochusflavipennis,Anacaena
lutescens,Coelostomahispanicume Dryops algiricus;
- la presenzadi un solo individuo di Esolusangustatuse di Riolus cupreus,raccolti
in una pozzeÍtaresidua,sta a significareche il biotopo non è favorevolealla vita
degli Elmidaeche,di regola,evitanoacquecoffentisoggettea inaridirsi;
- il maggior numero di specie(31), ma anchedi individui, è stato osservatoin
agosto;quasiugualeil numerodi speciecensitein giugno (29), seguitoda ottobre (24), anchesecon una composizionefaunisticamolto diversa;in agostosi è
ancheosservatoil maggior numero di esemplari,stimato in circa rl 10 % di
individui in più rispettosia a giugno che a ottobre.
In pratica si tratta di un ambienteche accoglieuna biocenosimolto eterogenea,
nella qualepoche sono le speciecon un numero di esemplariabbondanteo sovrabbondantee molte quellecon esemplariisolati,rari e comuni.Una situazione
di questo tipo è il segno evidente di condizioni favorevoli alla vita della
launaacquatica.
coleottero
Dal punto di vista ecologico,l'intera biocenosirisulta compostada 47 specie,
delle quali 23,pa.'ial 48,94oA,contendenzaa frequentareacquelotiche e 24,pari
al 5 1,06Yo,contendenzaa frequentareacquelentiche.Sottoquestoaspetto,tuttasoltantole 2l speciecomuni, abbondantie
via, se si prendonoin considerazione
tre
osservazioni(quindi quelle che costituidelle
una
in
almeno
sovrabbondanti
Haliplus
lineatocollis,Gyrinuscaspius,G.
e
cioè:
biocenosi
della
sconoil nucleo
Graptodytesvarius,Stictonectes
H.
tessellatus,
pubescens,
urinator,Hydroporus
hyalinustestaceus,Agabus
incospectus,Laccophilus
moestus
optatus,Deronectes
Dytiscusmarginalis,
coriacea,
Meladema
brunneus,A. didymus,A. bipustulatus,
Limnebius
Hydraena subimpressa,ochthebius crenulatus,
Jurcatus,Anacaena
substriatus)la sudPomatinus
bipustulata,A. globulus,Laccobiusneapolitanus,
o
per
le acquelotiche e
divisionedi cui sopradiventadi 14 specie,pari al 66,67 ,
o/o,
per le acquelentiche;ciò a confermache il biotopo,
7 specie,pari al 33,33
di ambientead acquecorrenti.
ha caratteristiche
fondamentalmente,
Per quantoriguardaI'aspettozoogeografico,le categoriecorologichemaggior-

30

(B specie
menterappresentate
corrispondonoal corotipo Europeo-mediterraneo
pari al 11,020) e a quello Meditenaneo(9 speciepari al 19,15 o ). Anche in
questaanalisi,tuttavia,sesi prendonoin considerazione
le 2l speciesuindicatesi
evidenziache quelle appartenential corotipo S-Europeoe ai corotipi ad ampia
8, pari al 38,10
distribuzionenel bacinodel mediterraneosonocomplessivamente
o/o.Comeera logico attendersi,consideratal'ubicazionegeograficadellazona,la
biocenosi è pertanto caratterizzatada una notevole rappresentanzadi specie a
gravitazionemeridionale.
Forniamoinfine un brevecennoalle speciepiù interessanti:
- Gyrinusdejeani:è una speciepiuttostosporadicain Toscana,dove vive soprattutto in ambientilungo la costae nell'arcipelagotoscano;la suasporadicitàera
già stata evidenziafada Focenrs (1960).
- Hydroporusobsoletus'.
in Toscanaci risultamolto raro,avendoloraccoltoperso(1979) la definiscespecie
nalmentesoltantoin questaoccasione.FneNcrscor-o
ad ampiavalenzaecologica;a noi è capitatodi esaminareesemplariprevalentementeraccolti in ruscelli o in ambientisorgivi.
- Graptodytesfractus'.pochevolte abbiamoraccoltoquestaspeciein Toscanae
limitato (massimocinque);è casemprein numerodi esemplariestremamente
ratteristicadi ambientidi acquacoffente.
- Melademacoriacea'.in agostoquestaspecie,come prima ricordato,è risultata
presentecon molti individui, quasitutti concentratinellapozzaa valle del mulino (si stimachece ne fosseroalmeno30-40esemplari).In Toscanamai avevamo osservatouna popolazionecosì numerosa;generalmenteè abbastanzafrequentenelleprincipaliisoledell'Arcipelagotoscano(Capraia,Elba,Montecristo
e Giglio) e lungo la costada Pisaa Grosseto;negli ultimi anni, all'incirca dopo
il 1985,sembrasi stiaestendendo
anchenelle zonecollinari internedellaregione, dove è diventataassaimeno rara; un esemplare,cosapiuttosto insolita, è
statopersinoraccoltoin montagnaa quota m 1.000(Saltino,località vicina a
Vallombrosa,in provincia di Firenze).
- Dytiscusmarginalis:tra gli esemplariosservatierapresenteanchela forma femminile ad elitre lisce (conformisKunze, 1818);la proporzioneè risultatadi circa il 50 % di maschi. il28 % di femminead elitre solcatee ll22 % di femmine
ad elitre lisce.
In conclusione,il biotopo esaminatorisulta integro e privo di qualsiasifattore
inquinante;inoltre, anchese le specieparticolarmentesignificativenon sononumerose,è biologicamentemolto interessanteper la ricchezzafaunistica della
notevoleè altresìil contingentedi specie
biocenosiche lo abita;numericamente
che costituisceil nucleo della popolazionee che è risultato abbastanzastabile
nell'arco temporaledelle nostreosservazioni.
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Questepeculiaritàconferisconoal biotopo le connotazionidi un'oasi di rifugio
con un'appariscentediversità biologica in rapporto all'estrema limitatezza del
biotooo medesimo.
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