In particolare, vale la pena ricordare
che la Tartaruga marina comune, Caretta caretta, un tempo nidificava sulle
spiagge del comprensorio gelese. Da
molti anni, malgrado i frequenti avvistamenti di esemplari adulti nel mare
antistante, non si ha più notizia di questo evento che, se tornasse a verificarsi,
rappresenterebbe una grande opportunità di rilancio per il litorale gelese.
La lista con alcune specie rare e minacciate che possono essere osservate nella Z.P.S. “Torre Manfria, Biviere e
Piana di Gela” è riportata nella Tab. 6:
vi figurano 45 specie di uccelli inserite
nella direttiva 79/409/CEE e 9 specie
di vertebrati inseriti nella Direttiva
92/43/CEE.
Nella lista delle specie chiave faunistiche, sono inseriti anche sedici insetti psammofili, che stanno diventando
sempre più rari in seguito al diffuso e
intenso impatto che l’uomo esercita
sulle coste sabbiose. Come meglio
specificato nel paragrafo 2.3., l’area di
Manfria ed in particolare Poggio Arena, sono particolarmente importanti
per queste specie: il sito ha raggiunto
una certa notorietà scientifica anche
per i diversi studi condotti sul comportamento e sugli adattamenti degli
artropodi psammofili (AA.VV. 1982,
2002; La Greca, 2002).

2.3. Fauna invertebrata
La fruizione di un ambiente naturale
passa sicuramente per l’osservazione
dell’ambiente circostante: si può trattare di un’osservazione semplicemente rivolta al godimento estetico e
paesaggistico dell’ambiente naturale
oppure l’attenzione si può rivolgere in
maniera più precisa e attenta sulle
componenti dell’ambiente naturale,
in particolare sugli esseri viventi, animali e piante. Ecco allora che si incomincia ad esercitare ciò che con
termine anglosassone viene definito
biowatching: l’osservazione attenta e
il riconoscimento delle componenti
biotiche dell’ecosistema. Il biowatching si può declinare in molti modi, a
seconda della sensibilità di chi lo pratica e delle peculiarità dell’ambiente
naturale: osservazione degli uccelli, ri-

conoscimento di fiori e frutti,
osservazione dei cetacei…
In particolare, l’osservazione degli
animali non si limita al riconoscimento
della singola specie, ma per forza di
cose si estende al rilevamento di abitudini e comportamenti e, seppure inconsapevolmente,
si
praticano
semplici osservazioni eco-etologiche. I
soggetti prediletti del biowatching
sono sicuramente gli animali, per l’innata attrazione che esercitano sull’uomo, e tra essi vengono prediletti i
gruppi sistematici a noi più vicini o
quelli più appariscenti quali mammiferi e uccelli.
Eppure, benché disdegnati dal
grande pubblico e sovente oggetto di
repulsione se non di terrore, gli invertebrati e tra questi gli artropodi e in
particolare gli insetti, costituiscono
l’oggetto d’elezione per il biowatching e i motivi sono numerosi. Innanzitutto la facilità di incontro con tali
animali: ciò è dovuto sia alla loro elevatissima rilevanza in termini di biomassa all’interno di un qualsiasi
ecosistema, sia al grande numero di
specie esistenti, conseguenza dell’elevata capacità di adattamento alle
più svariate situazioni ecologiche. Si
consideri infatti che la classe degli insetti presenta un numero di specie superiore a quello di tutti gli altri gruppi
faunistici messi assieme: su circa
1.500.000 specie (vertebrati ed invertebrati) fino ad ora conosciuti al mondo, almeno 850.000 sono insetti.
Gli insetti, come molti altri gruppi di
invertebrati, rivestono una fondamentale importanza nel mantenimento
degli
equilibri
degli
ecosistemi, sia acquatici che terrestri;
risulta quindi molto interessante scoprirne il ruolo nell’ambito dell’ecosistema in cui ciascuno di essi è inserito.
L’osservazione di questi animali non
comporta difficoltà né in termini di
orari (mentre invece la maggior parte
delle specie di mammiferi sono notturne o crepuscolari, così come moltissimi uccelli presentano picchi di
attività all’alba o al tramonto; gran
parte degli invertebrati invece sono
attivi durante tutte le ore diurne) né di
avvicinamento (a parte gli insetti alati,

43

44

la maggioranza delle specie rimane
indifferente alla presenza umana, si
lascia avvicinare e persino – con le dovute attenzioni – manipolare).
Per di più, il mondo degli invertebrati presenta una varietà pressoché
infinita di forme, colori, adattamenti,
strategie comportamentali… tali da
stimolare l’interesse e lo stupore di
chiunque vi presti un minimo di attenzione. Le tele dei ragni, i colori delle farfalle, la socialità delle api, sono
soltanto alcuni degli straordinari
esempi di aspetti dell’etologia degli
invertebrati che chiunque conosce
sin da bambino e dinanzi ai quali non
si può non rimanere stupiti e emozionati. Ma innumerevoli sono le specie
che presentano affascinanti aspetti
del comportamento e che si prestano
facilmente all’osservazione e allo studio anche da parte dell’osservatore
occasionale.
Il litorale di Manfria ben si presta al
biowatching dedicato agli invertebrati
e agli insetti in particolare, grazie alla
presenza dell’ambiente sabbioso costiero, popolato da svariate specie di
facile individuazione, riconoscimento
e osservazione, nonché con aspetti
eco-etologici di grande interesse.
L’ambiente psammofilo costiero
possiede caratteristiche peculiari: la
contiguità con il mare e dunque l’elevata salinità, il substrato sabbioso, le
rilevanti escursioni termiche, l’aridità
e la povertà di nutrienti, ne fanno un
ambiente altamente dinamico e dalle
caratteristiche estreme, e ciò comporta singolari adattamenti eco-etologici
negli organismi che lo colonizzano.
È possibile distinguere agevolmente
una caratteristica zonazione dell’ambiente costiero e una conseguente organizzazione delle biocenosi: si tratta
di una zonazione che procede parallelamente alla linea di costa.
La prima parte della spiaggia emersa, compresa tra il livello minimo e
massimo della marea, è definita zona
afitoica in quanto caratterizzata da
elevati gradienti di salinità e continuo
rimescolamento della sabbia, che agiscono da fattore limitante per l’instaurarsi di cenosi vegetali; nondimeno

essa è popolata da diverse specie animali, detritivori e predatori.
Nella fascia successiva, dove vi è l’accumulo di detriti spiaggiati dalle intense mareggiate, si insediano le
prime piante pioniere, dal ciclo vitale
breve e confinato nei mesi autunnali o
primaverili, prima che le condizioni
climatiche si facciano troppo ostili
(Cakilo-Xanthietum maritimae, vedi
paragrafo 2.4.). Queste piante pioniere contribuiscono a creare un ostacolo allo spostamento della sabbia, che
inizia ad accumularsi in maniera più
stabile, benché le prime dune pioniere si comincino a rinvenire in posizione ancora più arretrata.
La stabilizzazione delle dune avviene ad opera di graminacee (Agropyrum junceum) le cui radici
trattengono il suolo sabbioso e bloccano i detriti arricchendo il terreno di
sostanze nutritizie, consentendo l’attecchimento di altre specie che preferiscono una maggiore lontananza
dalla battigia (Cypero capitati-Agropyretum juncei, vedi paragrafo 2.4.).
La formazione delle dune vere e proprie si deve ad un’altra graminacea,
Ammophila arenaria, che forma cespi
densi e una copertura più uniforme del
substrato (Medicagini-Ammophiletum
australis, vedi paragrafo 2.5). Di pari
passo le cenosi animali si vanno arricchendo di nuove specie e le catene alimentari si complicano.
La duna consolidata, nella fascia ancora successiva, presenta un substrato non più solo sabbioso ma
mescolato con terra e quindi più compatto e inizia ad ospitare non solo
specie erbacee ma anche legnose,
come la macchia a ginestra bianca
(Asparago stipularis-Retametum gussonei vedi paragrafo 2.4.). In posizione
arretrata rispetto alle dune consolidate, non sono rari i pantani retrodunali,
costituiti da acqua salmastra e con
biocenosi vegetali e animali del tutto
proprie.
Per ciascuno di tali ambienti, che si
sviluppano con andamento parallelo
alla linea di costa, illustreremo le caratteristiche di alcune specie entomologiche di particolare interesse
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Fig. 45
L’Anfipode Talitride Talitrus saltator
tra la sabbia dell’arenile
(foto: Arnold Paul - Wikimedia.org).

naturalistico e che si
prestano agevolmente all’attività di biowatching.
2.3.1.
saltator
1808)

Talitrus
(Montagu,

La battigia, pur non
ospitando specie vegetali, è ugualmente
popolata da animali
che vi trovano ampia
disponibilità trofica
grazie al materiale
spiaggiato: in questo
habitat, mancando il
livello dei produttori, i detritivori costituiscono il primo anello della catena trofica.
Tra gli invertebrati detritivori sono
diffusissimi i Crostacei Anfipodi appartenenti alla specie Talitrus saltator,
comunemente chiamate “pulci d’acqua”(Fig. 45). Il corpo di questi piccoli
animali, non più lungo di 1 cm, è appiattito lateralmente; essi sono in grado di compiere dei balzi incurvandosi
e distendendosi repentinamente: riescono così a coprire distanze pari a diverse volte la lunghezza del loro
corpo. Sono privi di carapace, gli occhi sono sessili e posti a lato del capo e
possiedono due paia di antenne. Gli
Anfipodi hanno sette paia di zampe,
di cui le prime quattro sono orientate
in avanti e le restanti tre sono orientate all’indietro. Il secondo e terzo paio
di arti toracici sono solitamente modificati in gnatopodi prensili, dotati di
chele, mentre le altre paia hanno funzione ambulatoria; gli arti toracici portano le branchie.
La loro presenza sulla battigia è evidenziata dai piccoli fori che costituiscono l’imboccatura della tana in cui
questi animali trascorrono le ore diurne. Essi infatti sono caratterizzati da
un’attività concentrata nelle ore notturne, in modo da sfuggire alle elevate temperature del dì durante il quale
essi rimangono infossati nella sabbia
umida evitando quindi la disidratazione. È quindi possibile osservarli all’imbrunire quando, diminuendo la
temperatura e aumentando l’umidità

atmosferica, essi escono dalla sabbia
e iniziano la loro esplorazione in cerca
di cibo, spingendosi fino al cordone
dunale. Prima dell’alba il senso della
migrazione si inverte e gli Anfipodi
tornano verso la battigia.
T. saltator è dotato di meccanismi di
orientamento che gli permettono di
mantenere una direzione di migrazione perpendicolare alla linea di costa:
gli studi effettuati hanno dimostrato
che questi animali utilizzano elementi
astronomici – Sole e Luna – come riferimento per i loro spostamenti.
L’attività di questi animali è concentrata nel periodo che va dalla primavera all’autunno; la stagione
invernale viene trascorsa in tane scavate nella sabbia in posizione arretrata rispetto alla battigia, tra le dune, in
modo da sfuggire al pericolo delle
mareggiate.
2.3.2. Tylos latreillei (Aud. e Sav.,
1826)
Sulla battigia è possibile imbattersi
anche in esemplari di Tylos latreillei
(Fig. 46), un Crostaceo Isopode: gli Isopodi sono animali di piccole dimensioni (di solito 10 mm) dal corpo
appiattito in senso dorso ventrale, in
grado di appallottolarsi se si sentono
minacciati. Il capo porta occhi composti sessili, lunghe antenne; le sette
paia di appendici toraciche hanno
funzione ambulacrale e sono tutte
uguali tra loro.
T. latreillei, oltre ad essere detritivoro come l’Anfipode Talitrus saltator, è
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in grado di integrare la propria dieta
con prede vive.
Anche questo animale conduce la
propria attività nelle ore notturne ed
effettua delle migrazioni giornaliere
orientate secondo un percorso perpendicolare alla linea della battigia:
nelle prime ore della notte la direzione è verso l’arenile, prima dell’alba il
senso si inverte e gli Isopodi tornano
verso la battigia. Anche in questo caso
il meccanismo di orientamento è di
tipo solare.
2.3.3. Scarites laevigatus Fabr., 1792
Scarites laevigatus è un Coleottero Carabide di relativamente grandi dimensioni (tra 16-20 mm), di colore
nero e caratterizzato da mandibole
fortemente dentate (Fig. 47). Il corpo
ha una forma cilindrica, le elitre sono
parallele, arrotondate ai lati, finemente striate; la parte posteriore del corpo
è più stretta e piatta e il pronoto più
piatto rispetto a quello dei Carabidi di
superficie: questa struttura costituisce un adattamento alla vita fossoria
poichè riduce l’attrito e causa minore
impaccio durante lo scavo o nei movimenti in spazi ristretti, come le gallerie scavate nella sabbia.
Questo Coleottero sta al vertice della piramide trofica degli Artropodi che
vivono sulla battigia: si tratta infatti di

un abile predatore, pur non disdegnando di nutrirsi
anche di resti di
Insetti o altri detriti trasportati sull’arenile dal vento e
dal moto ondoso.
Si tratta di un
animale alofilo e
idrofilo che mantiene il suo raggio
d’azione entro la
fascia distante al
massimo 5-6 m dal
mare. La sua attività di superficie si
svolge tra aprile e
novembre, durante le ore crepusco46
lari e notturne.
All’imbrunire, infatti, S. laevigatus
lascia la propria tana scavata nella sabbia e si aggira tra i detriti alla ricerca di
Talitrus e Tylos; talvolta può effettuare
anche una caccia d’appostamento.
S. laevigatus si riproduce dalla primavera inoltrata fino all’inizio dell’estate:
l’incontro tra i due partner sembra avvenire casualmente nel corso degli spostamenti serali. Non si osservano fasi di
corteggiamento: il maschio cerca subito di accoppiarsi ponendosi sopra la
femmina e tenendole saldamente una
mandibola tra le proprie. Durante la copula il maschio effettua manovre di stimolazione con le antenne, che
vengono fatte vibrare velocemente, e
con le zampe anteriori, che vengono
sfregate sul pronoto femminile.
Dopo alcuni minuti la femmina si
stacca e si infossa a breve profondità;
le uova, deposte nella sabbia, si schiudono dopo circa un mese di incubazione e ne fuoriescono delle larve che,
dopo lo stadio di pupa, evolveranno
in adulti. Le larve hanno il corpo molto allungato e le mandibole ben sviluppate; sono attive durante il giorno,
forse per sfuggire alla predazione da
parte dei conspecifici adulti. Durante
l’attività di superficie, le larve esplorano freneticamente la sabbia per poche decine di secondi rifugiandosi
subito dopo nei buchi presenti sul terreno o sotto i detriti.

Fig. 46
(In alto)
Ritmi di attività dell’Isopode
Oniscoideo Tylos latreillei:
durante le ore diurne gli animali
rimangono infossati nella sabbia
mentre emergono per le attività
di superficie durante la notte.
(In basso)
Esemplari di T. latreillei:
è evidente la variabilità
cromatica intraspecifica.

Fig. 47
(In alto)
Il Coleottero Carabide Scarites
laevigatus: sono ben visibili
le elitre lisce e le mandibole
particolarmente sviluppate.
(In basso)
Calco in cera delle gallerie che
S. laevigatus scava nella sabbia.
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A partire dal mese di agosto si osservano individui neo-adulti, con elitre
non completamente sclerificate e colorazione bruno-rossastra; essi in autunno si infossano per superare la
stagione invernale. Ricompariranno all’esterno all’inizio della successiva primavera per riprodursi. Probabilmente
affrontare la diapausa invernale in un
ambiente così instabile in uno stadio di
immagine, rappresenta un adattamento particolarmente vantaggioso. Il
luogo di svernamento di S. laevigatus
in natura non è noto: è presumibile
che ciò avvenga in una fascia sabbiosa
più spostata verso l’interno. In ogni
caso durante l’inverno, in natura, non
sono state mai riscontrate attività di
superficie di questi animali.

In S. laevigatus sono
state rilevate straordinarie capacità di orientamento:
infatti
il
Coleottero, in caso di cadute accidentali in acqua, è in grado di
nuotare velocemente e
approdare a riva. Tra l’altro l’animale è in possesso di una precisa tecnica
natatoria, diversa dal
modello della deambulazione. Il percorso effettuato da S. laevigatus per
rientrare a riva è perpendicolare alla direzione
della linea di costa. Ciò
ha stimolato l’interesse
per indagini sulle capacità di orientamento di
questi animali: test effettuati sia in laboratorio sia
in ambienti naturali, hanno accertato che questo
Carabide possiede un
orientamento del tipo
“ad asse Y” cioè lungo la
traiettoria più breve.
Durante il giorno, il riferimento per l’orientamento è l’azimut solare
come è stato dimostrato
mediante test compiuti
utilizzando uno specchio
(tecnica di Santschi) in
modo da proiettare l’immagine del sole in posizione opposta rispetto a quella reale:
gli animali in questo caso deviano la
loro direzione di fuga in direzione coerente con la nuova posizione del
sole.
Quando il cielo è parzialmente coperto o è impedita agli animali la visione diretta del sole, essi calcolano la
posizione solare in base alla luce polarizzata. Solo in caso di cielo totalmente
nuvoloso non riescono ad orientarsi e
si immobilizzano.
L’angolo di orientamento rispetto al
sole non è costante, ma varia durante il
corso della giornata in modo da compensare il moto apparente dell’astro
nella volta celeste: in questo modo, variando l’angolo di orientamento rispet-
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to al sole, gli animali mantengono
costante la direzione di fuga verso l’entroterra. Questa capacità è stata dimostrata esponendo gli animali ad un
“sole artificiale” fisso (è sufficiente una
lampada a incandescenza): in tale situazione essi mantengono gli stessi
angoli di orientamento che esibiscono
durante il giorno rispetto al “sole reale”.
La capacità di orientamento astronomico è collegata ad un preciso senso
cronometrico del tempo: il fotoperiodo ha una funzione fondamentale
come sincronizzatore dell’orologio
biologico di S. laevigatus in modo tale
che nelle ore diurne gli animali possano mantenere costante la direzione di
fuga verso terra.
Nelle notti di luna piena è stato dimostrato un meccanismo di orientamento basato sull’azimut lunare.
Questo meccanismo non è di tipo cronometrico e il moto lunare non viene
compensato: gli animali mantengono
rispetto alla luna un angolo fisso di
90°. Anche questo meccanismo consente comunque agli animali l’approdo a riva. Poiché il corretto ritorno a
riva si ha anche nelle notti di novilunio, si è ipotizzato che in questi casi gli
animali facciano ricorso a riferimenti
non visivi come il campo magnetico
terrestre. Si è infatti sperimentata la
sensibilità di S. laevigatus ai campi
magnetici artificiali e si è riscontrata la
deviazione nella direzione di fuga indotta dalla modificazione sperimentale del nord magnetico.
2.3.4. Acrotylus longipes
(Charpentier, 1845)
Si tratta di un Ortottero Acridide particolarmente adattato ad ambienti
molto aridi, caratterizzati da scarsa vegetazione e con forte escursione termica. Ha infatti una distribuzione
olopaleartica: si tratta di un tipico elemento africano spintosi nelle regioni
dell’Europa meridionale. È un animale
con attività diurna, di piccole dimensioni (14-18 mm nei maschi, 19-23
mm nelle femmine), di colore bruno
con una banda nera tra gli occhi: la
sua omocromia gli consente un ottimo mimetismo con il substrato sab-

bioso (Fig. 48).
Le tibie posteriori sono azzurro chiaro, le
tegmine, lunghe e strette,
possiedono
tre grandi aree
brune separate da aree
chiare; le ali
sono giallastre
e trasparenti.
In Italia è presente soprattutto
nelle
isole, dove si
ritrova soprattutto tra giugno e ottobre;
l’incontro tra i
sessi avviene
casualmente,
data la grande
mobilità
di
questa specie,
mentre il riconoscimento e
la manifestazione di disponibilità all’accoppiamento si attuano a breve
distanza o mediante comunicazione
acustica. Le uova svernano durante il
periodo che va da novembre a maggio.
Gli adattamenti di questo Ortottero
all’ambiente sabbioso sono molteplici: oltre all’omocromia, si riscontrano
adattamenti comportamentali comuni ad altri animali di habitat simili - per
esempio durante gli spostamenti nelle ore più calde del giorno A. longipes
distende al massimo le zampe e solleva il corpo per allontanarlo dalla superficie surriscaldata - e altri invece
che sono peculiari di questa specie.
Due in particolare sono riscontrabili
da un osservatore attento. Il primo riguarda la presenza di un meccanismo
di orientamento che regola l’allineamento del corpo dell’animale rispetto
al riferimento solare: A. longipes, nei
suoi spostamenti diurni, mantiene il
corpo orientato nella stessa direzione
di provenienza della luce solare. Questo tipo di reazione è riscontrabile in
altre specie, oltre ad A. longipes, anche

Fig. 48
(In alto)
Individuo di Acrotylus longipes,
Ortottero Acridide dalla spiccata
omocromia con il substrato
sabbioso.
(In basso)
Fase dell’autoseppellimento serale.

Fig. 49
(In alto)
Le due differenti forme
cromatiche del Lepidottero
Nottuide Brithys pancratii:
a sinistra la forma tipica,
a destra la forma encausta.
(In basso)
Larve di B. pancratii visibili in
trasparenza all’interno di una
foglia di giglio marino
(Pancratium maritimum), sua
pianta nutrice. Nel riquadro il
bruco con la caratteristica
vivace colorazione.
(Foto M. Ippolito).

condividenti lo stesso habitat come
l’Ortottero Sphingonotus personatus
Zanon. Grazie a tale modulo comportamentale gli animali riescono a minimizzare la propria ombra proiettata
sul terreno, rendendosi quindi più difficilmente individuabili da eventuali
predatori. È stata inoltre evidenziata
la tendenza di A. longipes ad orientare
la direzione del corpo in maniera caratteristica anche in presenza di uno
stimolo di altra natura, quale il vento:
in questo caso, la risposta anemotattica degli animali prevede che dopo il
salto essi dispongano l’asse longitudinale del corpo nella stessa direzione
di provenienza del vento, verosimilmente per aumentare la propria stabilità al suolo.
Un secondo modulo comportamentale di facile osservazione è quello dell’autoseppellimento: è un
attività che A. longipes mette in atto al
tramonto del sole e verosimilmente
anch’essa è legata alle esigenze di termoregolazione, in considerazione del
fatto che l’ambiente psammico è soggetto a forti escursioni termiche tra il
dì e la notte e che A. longipes è un animale termofilo. Ogni individuo, poco
prima del tramonto, si sistema in una
fossetta della sabbia e
inizia una serie di manovre, utilizzando in
49
una sequenza ben precisa le zampe, che lo
portano a ricoprire
completamente il corpo di sabbia, ad eccezione degli occhi e delle
antenne. La durata delle operazioni di autoricoprimento (compreso
lo scavo della fossetta),
varia da un minimo di
due a un massimo di
dodici minuti. Al termine dell’operazione, sulla sabbia è visibile la
traccia lasciata dallo
scavo a forma di foglia
con lembo cuoriforme.

2.3.5. Brithys pancratii (Cyrillo, 1787)
Questo Lepidottero Nottuide è legato
agli ambienti sabbiosi costieri perché
qui crescono le sue piante nutrici: in
Italia in particolare le larve di Brithys
pancratii si nutrono sul giglio marino
(Pancratium maritimum) pianta che si
rinviene nella fascia dunale e retrodunale. L’adulto di questa specie si può
presentare in una forma tipica, con ali
superiori marroni e sfumature grigio
cenere e le ali inferiori bianche, oppure nel fenotipo encausta con ali grigio
pallido e sfumature giallastre. Il corpo
è rivestito di peli, con capo, antenne e
torace scuri nella forma tipica, biancastri nella forma encausta (Fig. 49).
I bruchi si presentano invece con il
corpo glabro, dal colore di fondo nero
ed ogni segmento presenta due anelli
trasversali di macchie bianche; il capo
è di color arancio così come zampe e
pseudozampe; anche il segmento
anale è arancione e ricorda quindi il
capo del bruco.
Le uova, inizialmente di color giallo
pallido e poi più scure, vengono deposte sulla pianta nutrice e, alla schiusa, le larve di soli 3 mm di lunghezza
penetrano nei tessuti della pianta cominciando a nutrirsene: osservando
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le foglie in trasparenza, si possono
notare le larve in attività nello spessore delle stesse. Occorrono cinque
mute per completare lo sviluppo larvale: man mano che le larve si accrescono tendono a passare alla vita
esofitica e risultano quindi facilmente
visibili sulle foglie grazie alla loro vivace colorazione e alla loro tendenza a
riunirsi in gruppi. Lo stadio larvale ha
una durata che varia a seconda della
stagione e quindi della temperatura
nella quale si compie: dai 18-25 giorni
della generazione primaverile agli oltre 60 di quella autunnale. La larva al
massimo sviluppo, si sposta dalla
pianta ospite per andare in ninfosi:
questa può avvenire nel suolo oppure nel colletto della pianta. Quando le
larve si seppellisono nel suolo, si costruiscono un ricovero consolidando i
granelli di sabbia con la bava sericea;
a questo punto, dopo uno o due giorni, la larva si trasforma in crisalide.
Lo sfarfallamento può avvenire
dopo un paio di settimane nella stagione estiva o richiedere più di due
mesi in primavera. Al momento dello
sfarfallamento, l’adulto liberatosi dall’involucro chitinoso della crisalide,
esce dal suolo e si arrampica su un sostegno per poter espandere e consolidare le ali. Gli adulti hanno vita
breve, non si alimentano e hanno attività notturna: l’incontro e il riconoscimento tra i due sessi avviene grazie ai
feromoni emessi dalla femmina che
vengono riconosciuti dai maschi mediante i sensilli delle antenne.
Non essendo strettamente legati
alla fascia costiera più vicina al mare, le
larve non mostrano particolari doti di
orientamento come riscontrato in altri
artropodi; è stata però osservata una
scototassi positiva in questi animali,
caratteristica che gli consente di raggiungere rapidamente i rifugi. La loro
vivace livrea è un classico esempio di
colorazione aposematica, cioè percepita da potenziali predatori come un
segnale di avvertimento in relazione
alla loro non commestibilità. Esse effettivamente spiccano sul verde glauco delle foglie dei gigli anche grazie al
fatto che si radunano in gruppi numerosi. L’ambiente sabbioso, poi, è piut-
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tosto povero di materia organica per
cui esse costituirebbero un’importante risorsa trofica per i predatori; esse
invece vengono evitate sia dagli uccelli che da rettili quali le lucertole. È
stato dimostrato che esemplari di Lacerta sicula campestris prelevati da
zone in cui B. pancratii è presente, non
tentavano alcuna predazione; mentre
individui provenienti da siti in cui il lepidottero è assente, attaccavano i bruchi che però immediatamente
venivano rigettati. La loro non commestibilità si spiega con la presenza
nelle varie parti del Pancratium di alcaloidi più o meno tossici, presenti anche in altre Amarillidacee che
costituiscono le piante nutrici di B.
pancratii in altre aree geografiche.
Invece le larve di B. pancratii sono
esposte alla predazione di altri invertebrati: sono stati infatti documentati
casi di predazione da parte di Coleotteri (Scarites buparius), Imenotteri (Formicidi) e Neurotteri Mirmeleontidi.
2.3.6. Erodius siculus siculus Solier,
1834
Questo Coleottero Tenebrionide è
osservabile negli ambienti dunali, anche quelli più degradati: essendo infatti detritivoro, si adatta a nutrirsi di
qualunque residuo organico a disposizione. Si tratta di un animale di pic-

Fig. 50
(In alto)
Un esemplare di Coleottero
Tenebrionide Erodius siculus
si appresta ad iniziare la sua attività
di scavo nel substrato sabbioso.
(In basso)
Il coleottero si infossa utilizzando le
zampe per spostare la sabbia; il capo
è già scomparso sotto la sabbia.

Fig. 51
(In alto)
Dimorfismo sessuale nell’Ortottero
Grillide Brachytrupes megacephalus:
a sinistra individuo di sesso
femminile, a destra individuo di
sesso maschile.
(In basso)
Accoppiamento in B. megacephalus.

cole dimensioni che non supera i 12
mm, dal corpo di colore nero, rotondeggiante e elitre dotate di sottili
creste poco rilevate (Fig. 50).
È possibile osservarlo dalla stagione primaverile fino alla fine dell’estate, durante le ore diurne: i suoi ritmi di
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attività, però, variano in base alla stagione. Durante la primavera presenta
un ritmo di attività unimodale: esso infatti svolge le proprie attività di superficie durante le ore centrali della
giornata in modo da sfruttare le favorevoli condizioni di luce, temperatura
ed umidità. In estate, invece, l’attività
diventa bimodale: E. siculus siculus entra in azione nelle prime ore del mattino, durante le quali esplora le dune in
cerca di cibo; non appena le temperature al suolo cominciano ad elevarsi,
esso sospende l’attività e si seppellisce
sotto la sabbia dove l’escursione termica è più limitata e l’umidità maggiore rispetto a quella atmosferica.
Quando nel pomeriggio la temperatura inizia a diminuire, E. siculus siculus
compie un’altra sortita sulla superficie
sabbiosa, per poi ritirarsi definitivamente con l’arrivo della notte che viene trascorsa sotto la sabbia.
Le sue capacità di seppellimento
nella sabbia sono notevoli: E. siculus
siculus infatti è in grado di “tuffarsi” e

immergersi rapidamente sia per sottrarsi a condizioni ambientali avverse
sia per sfuggire ai predatori o ad altri
fattori di disturbo.
2.3.7. Brachytrupes megacephalus
Lef. 1897
Nella zona dunale e retrodunale vive
Brachytrupes megacephalus, un Ortottero di origine africana diffuso negli
ambienti sabbiosi dell’area mediterranea e nelle oasi sahariane (Fig. 51).
In Sicilia è presente in molti ambienti
dunali e in qualche caso si spinge in
profondità verso l’interno fino a 7-8
km di distanza dal litorale. Studi condotti mediante mappatura delle tane
hanno consentito di evidenziare la
sua presenza negli ambienti dunali e
retrodunali non interessati dalle coltivazioni; è anche capace di ricolonizzare le aree in cui le colture sono state
dismesse. Gli agricoltori lo hanno da
sempre fatto oggetto di persecuzione
a causa dei danni che provoca sia alle
parti aeree che sub-aeree dei vigneti e
di altre coltivazioni; oggi però è incluso nell’allegato IV della Direttiva CEE
92/43 come specie che richiede una
protezione rigorosa.
B. megacephalus ha abitudini crepuscolari e notturne; il suo ciclo è annuale e la riproduzione avviene tra
metà marzo e la fine aprile. I nuovi nati
compaiono alla fine di maggio: essi
sospendono l’attività esterna in inverno, raggiunto lo stadio di adulti, per riprenderla nella primavera successiva,
periodo in cui avvengono gli accoppiamenti.
B. megacephalus è dotato di adattamenti sia morfologici che comportamentali
che
evidenziano
la
specializzazione allo scavo nel suolo
sabbioso: le tibie delle zampe anteriori, e ancora più quelle delle posteriori,
sono dotate di spine per facilitare l’azione di scavo. Il grillo utilizza il grosso
capo, particolarmente mobile, e le mascelle robuste per scavare con abilità
ed efficacia le tane entro le quali risiede: i tunnel sono maggiormente profondi in inverno (60-100 cm) piuttosto
che in primavera (25-45 cm).
La tecnica usata dal grillo per spingere lontano la sabbia scavata è par-
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ticolarmente spettacolare: la testa,
assieme alle zampe anteriori, viene
utilizzata a mò di bulldozer per espellere la sabbia fuori dal tunnel e produrre i tipici conetti di sabbia sulla
superficie del suolo. I coni prodotti
dagli adulti possono raggiungere anche i 13-15 cm di altezza. Questi conetti sono facilmente individuabili
durante le prime ore del mattino,
quando la sabbia è umida e mantiene la forma: successivamente la sabbia si asciuga e il vento disintegra i
conetti.
Durante l’inverno (gennaio-febbraio) i conetti appaiono solo eccezionalmente: nel periodo riproduttivo
(marzo-aprile) l’attività di scavo delle
tane produce molti conetti. Per circa
un mese (normalmente in maggio)
l’assenza di attività di scavo indica la
morte degli animali adulti; in giugno i
giovani cominciano a produrre dei
piccoli coni che diventeranno più
grandi in conseguenza al progressivo
allargamento delle tane; dopo il mese
di agosto e in autunno la produzione
dei conetti decresce e si arresta in inverno, quando gli animali stazionano
all’interno dei tunnel.
B. megacephalus è dotato di moduli
comportamentali complessi e spettacolari anche per ciò che riguarda l’attività riproduttiva. L’inizio della
stagione riproduttiva (che si estende
dalla metà di marzo fino alla fine di
aprile) corrisponde all’inizio della primavera. Ogni maschio attrae le femmine (1-2 nella stessa sera) nella sua
tana mediante intensi richiami prodotti dallo sfregamento reciproco
delle ali anteriori. Gli individui stridulano rimanendo sullo slargo posto all’imboccatura della tana (nelle tane
delle femmine questo allargamento è
assente) che funge da cassa di risonanza.
L’attività di stridulazione è limitata
al periodo riproduttivo. I maschi iniziano ad emettere i loro richiami la
sera subito dopo il tramonto e continuano per 2-3 ore. Gli animali sospendono le stridulazioni in caso di vento.
Il richiamo di B. megacephalus è molto
semplice: consiste in una serie di sillabe regolari, ciascuna di 4 millisecondi

di lunghezza d’onda, distanziate da
spazi di 3 millisecondi; la frequenza
delle sillabe è molto alta: ogni 100 millisecondi è possibile registrare circa
dodici sillabe.
L’accoppiamento avviene all’interno della tana: il maschio passa alla
femmina una vistosa spermatofora e
successivamente la femmina viene
“segregata” in una diramazione laterale del tunnel, dove avviene la deposizione delle uova; completata la
deposizione, la femmina si fa strada
verso l’esterno aprendosi un nuovo
varco. Al termine del periodo ripro52

duttivo gli adulti muoiono: lo sviluppo dei giovani si completa in autunno
mentre in inverno l’attività all’esterno
delle tane si arresta e verrà ripresa nella primavera successiva.
2.3.8. Pimelia grossa (Fabricius, 1792)
Nella zona dunale e retrodunale, il
compito di “spazzino” è svolto dal Coleottero Tenebrionide Pimelia grossa:
esso è riconoscibile per la forma tozza
e rotondeggiante del corpo e la colorazione uniformemente nera, con elitre
scanalate (Fig. 52). Il tegumento è molto robusto e conferisce a questa specie
una notevole resistenza all’aridità: la
sua attività si svolge quindi nelle ore
diurne, dall’alba al tramonto. L’attività
diurna, condotta per tutto il corso del-

Fig. 52
Il Coleottero Tenebrionide
Pimelia grossa si alimenta di cibo
secco (in alto) come detriti
portati dal vento ma anche di
vegetali freschi (in basso).
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Fig. 53
(In alto)
In evidenza le robuste
mandibole del Coleottero
Carabide Scarites buparius
(foto:www.insectariumvirtual.com),
che vengono utilizzate nelle lotte
ritualizzate tra conspecifici per la
difesa del territorio (in basso).
Fig. 54
L’Ortottero Acridide Dociostaurus
minutus in un disegno originale
dello zoologo Marcello La Greca,
che lo rinvenne negli anni ’60
nei sistemi dunali
della Sicilia meridionale
e di Manfria in particolare.
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l’anno, espone P. grossa alle
variazioni climatiche stagionali, per cui il suo ciclo di
attività di superficie risulta
bimodale nel periodo estivo (due picchi di attività all’alba e al tramonto e
sospensione nelle ore più
calde e di notte) e unimodale in inverno (attività concentrata nelle ore centrali
del dì). Le ore di inattività
vengono trascorse in ripari
ricavati sul fianco delle
dune, negli strati più superficiali del suolo, appena più
grandi delle dimensioni del
corpo dell’animale. In questo modo, non appena la
temperatura della sabbia
raggiunge il valore adatto,
P. grossa riemerge rapidamente e si
mette in attività, perlustrando la sabbia alla ricerca di detriti organici, frammenti vegetali, semi e anche piccoli
animali morti.
2.3.9. Scarites buparius (Forster,
1771)
Nella zona dunale vive questo grosso
Coleottero Carabide dalle elitre nere e
lucide, prive di scanalature, caratterizzato inoltre da un paio di robuste mandibole (Fig. 53). Si tratta di un
Coleottero predatore, le cui prede preferite sono molluschi gasteropodi
come Theba pisana, molto comuni sulla vegetazione dunale. La sua attività è
prevalentemente crepuscolare e notturna, mentre evita di trovarsi in superficie durante le ore centrali della

giornata, in particolare nel periodo
estivo. Per sfuggire alle severe condizioni ambientali delle ore più calde del
dì, S. buparius scava nel substrato sabbioso una tana, utilizzando zampe e
mandibole. Si tratta di un tunnel della
lunghezza massima di circa 20 cm; per
l’attività riproduttiva, invece, viene costruita una tana di lunghezza maggiore (fino ad 1 m di profondità), nella
quale avviene l’accoppiamento e l’ovodeposizione. Essendo animali piuttosto mobili, l’incontro tra i sessi
avviene in maniera casuale e il riconoscimento mediante segnalazione visiva o tattile. La coppia di S. buparius
rimane insieme per tutta la fase in cui i
partners collaborano nello scavo del
tunnel nel quale verranno deposte le
uova. Tale collaborazione è finalizzata
anche alla protezione, da parte del maschio, della femmina fecondata e delle
uova: il maschio infatti staziona nella
parte più superficiale del tunnel, mentre la femmina e le uova si trovano sul
fondo. Le larve, nella stagione invernale, realizzano lunghi e profondi tunnel
in attesa di completare il loro sviluppo
e intraprendere in primavera l’attività
di superficie. Un altro comportamento
peculiare di S. buparius è la difesa del
territorio. Sono infatti state osservate
in questa specie manifestazioni di aggressività intraspecifica che si concretizzano in comportamenti di lotta
ritualizzata tra due individui che vengono a trovarsi a breve distanza l’uno
dall’altro: i due contendenti cercano
infatti di afferrarsi con le robuste mandibole e, quando uno dei due riesce
nell’intento, solleva l’altro dalla super-
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ficie del terreno; la mancanza di appoggio
induce
l’individuo
ad
immobilizzarsi e questo segnale di
“resa” pone fine alla lotta. È questo l’unico esempio di lotta ritualizzata nell’ambito dei Coleotteri Carabidi.
2.3.10. Dociostaurus minutus La
Greca, 1962
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L’Artropode che più degli altri caratterizza le dune sabbiose del litorale di
Manfria è Dociostaurus minutus (Fig.
54). Si tratta di un Ortottero di piccole
dimensioni, dall’aspetto molto simile
alle ninfe di Acrotylus longipes: le ali
sono infatti fortemente ridotte e sui femori posteriori sono presenti macchie
brune con un’analoga disposizione. D.
minutus presenta inoltre una colorazione variabile dall’ocra al bruno che lo
rende fortemente omocromo con la
sabbia: risulta così piuttosto difficile da
individuare nel suo ambiente.
È un animale attivo durante il giorno, mentre al tramonto si immobilizza
all’interno di piccole fossette della superficie sabbiosa, dove si assesta con
movimenti del corpo senza però seppellirsi completamente.
Questa specie è localizzata nei sistemi dunali della Sicilia meridionale e
proprio quello di Manfria è uno dei litorali dove è stato inizialmente scoperto. Le peculiari caratteristiche
morfologiche che distinguono nettamente D. minutus dalle altre specie
del genere Dociostaurus, fanno ritenere che si tratti di un endemismo, cioè
di una specie esclusiva di quest’area,
risalente
all’epoca
prequaternaria. Nel
Pliocene, infatti, la
zona sud orientale
della Sicilia, corrispondente alla regione
iblea, era indipendente dalla restante parte
dell’isola: in quest’area sembra confinata
la specie, che non ha
esteso il suo areale
probabilmente a causa degli ampi tratti di
costa rocciosa che si
interpongono tra i sistemi dunali.

2.4. Habitat
Con l’eccezione di poche alghe, tutti i
vegetali sono sprovvisti della capacità
di spostarsi attivamente. A causa della
loro immobilità, essi sono costretti
pertanto a compiere l’intero ciclo vitale sotto determinate condizioni ambientali,
alle
quali
devono
necessariamente adattarsi, pena l’estinzione. Le piante, dunque, non
sono distribuite a caso sulle terre
emerse: ciascuna si è adattata a vivere
entro un ben determinato intervallo
di variazione dei singoli fattori ambientali di tipo climatico (temperatura, piovosità, umidità relativa,
insolazione, turbolenza dell’aria), orografico (altitudine, inclinazione ed
esposizione) edafico (chimismo, pH,
tessitura e struttura del suolo) e biotico (microfauna, micorrize, concorrenza, antropizzazione). Tra i fattori
biotici un peso sempre maggiore ha
assunto, negli ultimi 10.000 anni,
quello umano, su cui si focalizzerà l’attenzione nel Capitolo 3 di questo libro. Tutti i fattori ambientali sono
misurabili strumentalmente, in modo
diretto o indiretto. L’insieme dei valori
qualitativi o quantitativi relativi a ciascun fattore esprimono il grado di tolleranza, definendo nel loro insieme
l’ampiezza ecologica di ogni singola
specie vegetale. Generalmente una
pianta scompare da un dato luogo
quando uno o più fattori ambientali
assumono valori non più compatibili
con le sue esigenze ecologiche.

Fig. 55
Rappresentazione schematica
di una successione di comunità
vegetali, legata al variare dello
spessore del suolo:
a vegetazione arborea (bosco),
b vegetazione arbustiva,
c vegetazione erbacea
perenne, d vegetazione
erbacea discontinua ricca di
terofite. Al variare dei fattori
ambientali, le fitocenosi
sfumano l’una nell’altra, in
funzione degli adattamenti
ecologici delle specie che ne
fanno parte (da
Braun-Blanquet, 1936,
modificato).
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