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Abstract 

Gli Autori riportano i risultati di una ricerca svolta in Sicilia nel 1997-'98, volta a valutare la biodiversità in due 

aree, naturale e coltivata, attraverso lo studio degli insetti che visitano i fiori. Il protocollo prevedeva 

l'osservazione mensile dei insetti presenti sui fiori, in aree predefinite di 200 m, a intervalli di tre ore durante 

la giornata. Erano presenti principalmente i seguenti gruppi di insetti: Imenotteri, Ditteri, Lepidotteri, 

Coleoptera e Rhynchota, mentre era modesta la presenza di altri gruppi. La complessità biocenotica è stata 

valutata applicando indici di biodiversità al numero di insetti delle varie specie di Apoidea osservate, 

confrontando sia i dati ottenuti, in ciascun anno, nei due luoghi di ricerca, sia i dati ottenuti per ciascuna 

località nel biennio. Gli indici, per quanto riguarda il confronto tra le due località nello stesso anno, hanno 

evidenziato differenze sia qualitative che quantitative. In termini di composizione delle specie di Apoidea nel 

biennio, si è osservato che nell'ecosistema misto non si sono verificati cambiamenti significativi, mentre 

nell'agroecosistema si è registrato un notevole calo delle specie nel corso del secondo anno nonché un calo 

della composizione specifica oltre i due anni. A questo proposito, in entrambi gli anni era presente solo A. 

mellifera. La composizione degli altri gruppi di insetti antofili è cambiata tra le due località in entrambi gli 

anni, con un numero maggiore di unità specifiche osservate nell'ecosistema misto rispetto 

all'agroecosistema. 
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Introduzione 

Nelle indagini sulla biodiversità, gli impollinatori selvatici possono svolgere un ruolo importante, in 

particolare gli Apoidea Hymenoptera, per la loro relazione esclusiva con l'ambiente (PORRINI et al., 1998). In 

quest'ottica, lo studio degli insetti che visitano i fiori in due ambienti, uno naturale (o con limitato intervento 

antropico) ed uno di produzione intensiva, può essere considerato un valido strumento di analisi della 

biodiversità ambientale. 

Materiali e metodi 

Le prove sono state effettuate nei mesi di luglio-dicembre 1997 e gennaio-dicembre 1998 in due aree della 

piana di Catania, denominate rispettivamente "ecosistema misto" e "agroecosistema". Il primo si trovava 

nella Riserva Naturale "Oasi del Simeto", mentre il secondo si trovava in un'area intensamente coltivata a 

circa 10 Km di distanza. Il protocollo di osservazione (MAZZEO et al., 1999) prevedeva la definizione, in 

ciascun biotopo, di una sezione predefinita, lunga 200 m, che, mensilmente, veniva controllata quattro volte 

al giorno (9.00, 12.00, 15.00, 18.00), contando, registrando e catturando (per successiva identificazione) degli 

insetti presenti. Tra gli insetti antofili osservati, particolare attenzione è stata riservata all'Apoidea 

Hymenoptera. Sono state valutate le differenze tra i due ambienti nei due periodi di osservazione, così come 

le differenze nei due anni per ciascun ambiente individualmente. I dati ottenuti sono stati elaborati 

utilizzando: la misura di somiglianza di Sorenson (Cs = 2j/(a+b), dove j è il numero di specie in comune ed a e 



b il numero di specie osservate in ciascun ambiente); Indice di dominanza di Simpson (D = 1/∑pi
2, dove pi è la 

relazione ni/N con ni numero di insetti appartenenti alla i-esima specie e N è il numero totale di insetti nel 

campione): indice di diversità di Shannon-Weaver (H’ = - ∑piln pi) (BURGIO, 1999). I valori forniti da questo 

indice sono stati sottoposti ad analisi statistica calcolando la varianza H1 (MAGURRAN, 1988); per confronto 

Il test di Student è stato applicato per campioni appaiati. 

Risultati 

Nei due ambienti, per i due anni, è stata osservata la presenza di Imenotteri (oltre il 50%, di cui l'80% erano 

Apoidea), Ditteri (20%, principalmente Syrphidae), Lepidotteri, Emitteri e Coleotteri. 

Nel 1997 nell'ecosistema misto sono state censite 19 specie di Apoidea (A. mellifera è stata esclusa da tutte 

le valutazioni in quanto la sua presenza è legata alla presenza di apiari in entrambe le aree), appartenenti a 

13 generi e 6 famiglie. Nell'agroecosistema sono state censite 8 specie, appartenenti a 5 generi (tra cui 

Lasioglossum con 4 specie) ea 3 famiglie. Solo 2 specie erano comuni a entrambi i sistemi e le più comuni 

erano Halictus scabiosae (63%) nell'ecosistema e Heriades rubicola (85%) nell'agroecosistema (Tabella 1). 

Tabella 1. Apoidea osservata nei due biotopi nel 1997 (le specie comuni a entrambi gli ambienti sono Ilighlig,hted). 

 



Nel 1998 sono state osservate 27 specie nell'ecosistema misto, appartenenti a 6 famiglie e 13 specie 

nell'agroecosistema, appartenenti a 4 famiglie (Tabella 2). 

Delle 35 specie presenti nei due biotopi, solo 5 erano comuni ad entrambi. Nell'ecosistema il 30% delle specie 

apparteneva alla famiglia Megachilidae, mentre nell'agroecosistema il 38% delle specie appartiene alla 

famiglia Andrenidae. 

L'indice Sorenson evidenzia una marcata differenza tra i due ambienti sia al primo che al secondo anno; 

L'indice di dominanza di Simpson rivela un'abbondanza di specie sia in termini numerici che di varietà, 

nell'ecosistema rispetto all'agroecosistema in entrambi gli anni. 

Tabella 2. Apoidea osservata nei due biotopi nel 1998 (si evidenziano specie comuni a entrambi gli ambienti). 

 

L'indice di diversità di Shannon-Weaver dimostra una maggiore diversità nell'ecosistema misto rispetto 

all'agroecosistema sia nel 1997 che nel 1998 (Tabella 3). 



Il t calcolato (Tabella 4) evidenzia una differenza significativa tra l'ecosistema e l'agroecosistema nel biennio. 

Tabella 3. Indici di diversità calcolati confrontando i due biotopi nello stesso anno. 

 

Tabella 4. Test t di Student: confronto tra i due biotopi nello stesso anno. 

 

 

Il confronto dei dati relativi a ciascun sito nel periodo luglio-dicembre '97 e luglio-dicembre '98 mostra, 

nell'ecosistema misto, una differenza di 4 specie nel numero di quelle osservate. Considerando che 7 specie 

erano presenti sia nel primo che nel secondo anno (Tabella 5); di quest’ultimo Halictus scabiosae era il più 

numeroso in entrambi gli anni. Nel primo anno erano presenti 13 generi appartenenti a 6 famiglie, mentre 

nel secondo anno si sono verificati 11 generi appartenenti a 5 famiglie. L'agroecosistema presentava 

generalmente un minor numero di specie (8 nel primo anno e 3 nel secondo), che differivano nei due anni 

(Tabella 6). Nel 1997 le famiglie più comuni erano Halictidae con 4 specie e Megachilidae con 3, mentre nel 

1998 le tre famiglie Andrenidae, Halictidae e Anthophoridae erano rappresentate ciascuna da una specie. Il 

maggior numero di esemplari per specie è stato Heriades rubicola nel primo anno. 

L'indice di Sorenson ha mostrato solo una modesta differenza tra i due anni nell'ecosistema misto; L'indice 

di dominanza di Simpson, simile ai risultati dell'agroecosistema, ha mostrato una minore abbondanza nel 

secondo anno rispetto al primo. La ricchezza in specie (indice di diversità di Shannon) non differisce nei due 

anni nell'ecosistema misto. Per quanto riguarda l'agroecosistema, valori prossimi allo zero in entrambi i 

periodi hanno evidenziato una scarsa varietà di specie (Tabella 7). 

  



 

Tabella 5. Apoidea osservata nell'ecosistema nel biennio (si evidenziano le specie presenti in entrambi gli anni). 

 

  



 

Tabella 6. Apoidea osservata nell'agroecosistema nei due anni. 

 

Tabella 7. Indici di diversità calcolati confrontando i due periodi relativi allo stesso biotopo. 

 

Il confronto tra le varianze del valore di H' evidenzia una differenza significativa tra i due anni 

nell'ecosistema misto (Tabella 8). 

Tabella 8. Calcolo di Student's /: confronto dei due periodi per lo stesso biotopo. 

 

DISCUSSIONE 

Nei due biotopi gli Apoidea Hymenoptera sono gli insetti di spicco per numero di specie e di esemplari 

osservati. La loro composizione nei due periodi di prova non è cambiata significativamente nell'ecosistema 

misto; nell'agroecosistema, invece, nel secondo anno si è registrato un calo significativo del numero di specie 

e un cambiamento nella loro composizione. 
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