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PREMESSA 

“Considerata la vasta gamma delle sue funzioni vitali, mantenere le condizioni del suolo è 

essenziale per la sostenibilità. Il suolo è tuttavia sottoposto a crescenti minacce da numerose 

attività umane che ne compromettono la disponibilità e la redditività a lungo termine.” (COM. 

(2002) 179 definitivo, Bruxelles, 16/04/2002). 
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INTRODUZIONE 

La qualità biologica del suolo è un importante, se non il principale, indicatore della gestione 

sostenibile del territorio e, se è buona, garantisce il mantenimento della fornitura di servizi 

ecosistemici caratteristici dei suoli, poiché la componente biotica ne è la principale fonte. 

Solitamente, lo stato di qualità ambientale di un suolo viene valutato tramite analisi chimico-

fisiche e microbiologiche ma spesso le evidenze date dai risultati ottenuti da esse si ottengono 

quando lo stato è già di bassa qualità o è tale da rendere inopportuno un intervento, sia dal punto 

di vista economico che ambientale. Inoltre, data la complessità della matrice suolo, le interazioni 

chimiche e fisiche tra parte minerale e frazione organica con le sostanze contaminanti sono di 

vario tipo e le conseguenze che derivano da ciò hanno avuto o possono avere effetti dannosi su 

un ampio spettro di settori. 

Solo negli ultimi decenni, data anche la crescente consapevolezza circa i problemi legati 

all’inquinamento e al cambiamento di uso del suolo, - sia a livello normativo che scientifico - è 

stato introdotto un innovativo sistema di monitoraggio di qualità del suolo che prevede 

metodiche di analisi del suolo basate sullo studio della pedofauna, tali da integrare, tramite 

l’applicazione di bioindicatori, alle analisi tradizionali, informazioni aggiuntive importanti per la 

valutazione del rischio ambientale e per intraprendere processi decisionali e quindi  per 

programmare interventi mirati. Questa complementarietà di metodiche sta via via sempre più 

prendendo piede nei processi di campionamento e analisi sia nel campo del privato che in quello 

del pubblico.  
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1. LA COMPONENTE BIOTICA DEL SUOLO 

Avere una panoramica dell’ecosistema suolo e della sua zoocenosi è importante per capire come 

essa è classificata in letteratura, al fine di capirne anatomia e funzionalità. Vengono quindi 

riportate diverse tipologie di suddivisione dei vari organismi edafici a seconda dei diversi campi 

d’indagine e di studio. 

1.1 METODI DI CLASSIFICAZIONE 

Gli organismi che vivono nel suolo possono essere classificati in modi diversi, ad esempio in base 

alle dimensioni corporee di distinguono (Menta, 2008; AA. VV., 2004): 

I. Microfauna: dimensioni comprese tra 0.002mm e 0.2mm (organismi legati alla pellicola 

d’acqua, alla rizosfera e alla lettiera); 

II. Mesofauna: dimensioni comprese tra i 0.2mm e i 2mm (organismi legati ai pori dei suoli). 

A questa categoria prendono parte i Microartropodi; 

III. Macrofauna: dimensioni comprese tra i 2mm e i 20mm (i cosiddetti “Ingegneri del 

suolo”), 

IV. Megafauna: dimensioni maggiori di 20mm (grandi invertebrati e piccoli vertebrati). 

 
Fig. 1: Dimensioni dei diversi gruppi della fauna edafica (Angelini et al., 2002). 
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Altre possibili suddivisioni considerano la stratificazione del popolamento all’interno del profilo 

del suolo. Si ha quindi (Menta, 2008; Bullini et al., 1998): 

I. Euedaphon: organismi che abitano gli strati più profondi (fascia minerale); 

II. Emiedaphon: organismi che vivono nella fascia di suolo organico; 

III. Epiedaphon: organismi che vivono sulla superficie del suolo; 

IV. Hiperepiedaphon: organismi che si estendono allo strato erbaceo e che sostanzialmente 

vivono nella bassa vegetazione. 

Un’altra suddivisione può essere fatta in base alle abitudini di vita degli organismi. Si hanno 

quindi (Menta, 2008; Zanella et al., 2001; AA. VV., 2004): 

I. Geofili inattivi temporanei: organismi che vivono nel suolo per alcune fasi, inattive, del 

loro ciclo biologico (periodo di svernamento o fase di pupa); 

II. Geofili attivi temporanei/Edafoxeni: organismi che risiedono nel suolo per buona parte 

del loro ciclo vitale, partecipando in piccola parte alle funzioni del suolo (mentre le larve 

di questi organismi hanno un’importanza maggiore); 

III. Geofili periodici: organismi che solitamente conducono una fase larvale all’interno del 

suolo e per il resto della loro vita contraggono periodicamente rapporti con esso (caccia, 

riproduzione, riparo da condizioni ambientali avverse); 

IV. Geobionti/Edafobi: organismi che vivono per tutto il loro ciclo biologico nel suolo, ad esso 

sono estremamente adattati e non possono abbandonarlo, neppure temporaneamente. 

1.2 FUNZIONI E RUOLI DELLA FAUNA EDAFICA 

Le funzioni assolte dalla componente biotica del suolo sono (Menta, 2008) la partecipazione ai 

processi pedogenetici, il mantenimento e/o la modificazione della struttura del suolo intesi come 

variazione della ritenzione idrica tramite la modificazione della porosità del mezzo, la 

costituzione di complessi umo-argillosi e organo-minerali, la modificazione delle caratteristiche 

chimico-fisiche, la creazione di canali - ricoperti internamente di muco - (microhabitat che 

modifica localmente le proprietà chimico-fisiche del mezzo), il rimescolamento degli orizzonti 

(sostanza organica portata verso la profondità e sostanza minerale portata verso orizzonti più 

superficiali) con la terminale formazione, dopo il passaggio nei canali digestivi, di complessi umo 

argillosi, fenomeno che porta al miglioramento della stabilità del suolo, la bioturbazione, ossia la 

creazione di micro e macro porosità data dallo scavo eseguito da macrofauna e mesofauna, che 

comporta quindi la modificazione della disponibilità idrica e delle risorse, la 
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decomposizione/mineralizzazione della sostanza organica e la seguente chiusura dei cicli 

biogeochimici, il controllo, tramite predazione, della dispersione, dell’attività e della densità della 

microflora (batteri, funghi, attinomiceti), la frammentazione meccanica dei residui organici 

vegetali (lettiera) e animali, che consente la velocizzazione dei processi di decomposizione dato 

che viene aumentata la superficie aggredibile dai microrganismi.  

I fondamentali ruoli trofici della componente biotica del suolo e gli agenti che li svolgono possono 

essere suddivisi in questo modo (Menta, 2008): la microflora attacca direttamente o tramite 

intermediari i resti vegetali, decomponendoli, la mesofauna e in parte la microfauna controllano 

la densità e l’attività del popolamento microbico, cibandosene e favorendone la diffusione 

tramite l’ingestione e l’escrezione di feci con una parte della microflora ingerita e espulsa ancora 

vitale, la macrofauna e la mesofauna controllano il popolamento zoologico di taglia inferiore, la 

megafauna controlla sia il resto della fauna che il popolamento vegetale epigeo, attaccandone 

gli apparati radicali. 

I microartropodi, nello specifico: frammentano la lettiera (triturazione del detrito organico e 

aumento della superficie attaccabile dai microorganismi - predecomposizione) e perforano 

residui organici dell’attività di altri organismi e anche a livello di residui organici di dimensioni 

maggiori, rimescolano la sostanza organica, favoriscono la formazione di complessi organici e 

organo-minerali tramite il passaggio nel percorso digestivo di queste sostanze, favoriscono la 

decomposizione della sostanza organica, regolano e disseminano le micro-reti1 trofiche agendo 

sulla dispersione della microflora tramite gli escrementi. 

Si capisce quindi come la fauna del suolo sia costituita da diversi organismi in relazione tra di loro 

tramite complesse reti trofiche e in relazione stretta col substrato che la ospita, dato che 

partecipa ai processi di strutturazione di esso e ne può modificare le caratteristiche chimico-

fisiche. 

 

 

                                                      
1 Reti trofiche costituite da microrganismi e animali di dimensioni minori agli 0.2mm. 
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2. IL BIOMONITORAGGIO E L’ANALISI DI QUALITA’ DEL SUOLO 

La valutazione dell’inquinamento di un suolo è di facile definizione operazionale ma il suo 

monitoraggio non lo è altrettanto. Un’esaustiva rete di monitoraggio per l’inquinamento 

risulterebbe troppo onerosa: è dunque indispensabile, necessario e opportuno inserire l’analisi 

biologica come complemento al monitoraggio chimico-fisico poiché la caratterizzazione del suolo 

derivante solo da quest’ultimo tipo di monitoraggio non consente, da sola, di esprimere 

valutazioni relative alla tossicità potenziale di sostanze a livello della componente biotica, in 

quanto esprime un mero risultato dato dall’analisi di laboratorio. 

Dato che le conoscenze sugli ecosistemi del sottosuolo non sono ancora del tutto consolidate, 

che spesso mancano valori di riferimento ai quali riferirsi per la determinazione dello stato 

dell’ambiente e che è difficile trovare un buon (bio)indicatore, la disciplina e i metodi di analisi di 

tipo biologico sono taluni in fase sperimentale e altri di recente sviluppo e applicazione.  

Poiché, però, esistendo equilibri e fitte connessioni tra fattori abiotici e biotici, essendo che la 

comunità edafica è costituita da un’elevata abbondanza e diversità di organismi che sono 

particolarmente sensibili ad alterazioni ambientali (sia di origine naturale che antropica), essendo 

che vi è una stabilità nella composizione delle comunità, le quali sono ampiamente distribuite 

nell’area in un contesto territorial-ambientale, essendo che i microinvertebrati che compongono 

queste comunità possiedono una scarsa mobilità e hanno un ciclo vitale sufficientemente lungo 

(il tempo ecologico dei microartropodi varia da settimane a mesi), allora si può dire che questi 

organismi sono da considerarsi buoni indicatori2 (D’Avino, 2002; Nappi & Jacomini, 2004; Parisi, 

2001; Van Straalen, 1998; Cortet et al., 1999; Marra et al., 1998; Osler et al., 2001; Paoletti et al., 

1999). Lo studio della pedofauna può essere perciò la base dell’analisi biologica della qualità dei 

suoli in un sistema di biomonitoraggio ambientale. 

Con il termine biomonitoraggio si intende “un saggio ecotossicologico ripetuto nel tempo, con un 

protocollo definito, in cui l’attività di una sostanza chimica è misurata come un effetto avverso su 

alcune specie test.” (Hopkin, 1993). Rivolgendo particolare attenzione all’ambito dell’utilizzo di 

indicatori biologici (esseri viventi) nella valutazione della “salute” degli ecosistemi, i metodi che 

                                                      
2 Inoltre, per essere buoni indicatori, gli organismi devono anche essere comuni in aree urbane e rurali durante la maggior parte dell’anno ed 

essere facili da raccogliere e identificare, contenere concentrazioni di elementi in traccia relative al livello di esposizione, avere dimensioni 
sufficienti da permettere l’analisi chimica degli elementi con una certa facilità, non devono essere uccisi da moderate concentrazioni di metalli o 
altri elementi tossici, devono essere disponibili risultati sperimentali di laboratorio, riguardanti le risposte della specie alle sostanze tossiche, la 
loro biologia dev’essere sufficientemente conosciuta (Menta, 2008). Ciò però riguarda più un’analisi ecotossicologica che di biodiversità edafica 
e quindi queste caratteristiche saranno importanti per la scelta di specie al fine di condurre test di tossicità, ad esempio. 
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si basano su tecniche di biomonitoraggio per monitorare gli effetti dell’inquinamento sono 

costruiti su diversi livelli di organizzazione biologica (Menta, 2008): 

 identificazione di un accumulo di sostanze a livello di organismo; 

 modificazioni morfo-funzionali degli individui; 

 modificazioni di reti trofiche e di strutture di comunità edafiche. 

Ognuno di questi livelli può essere, in base ai casi studio e ai metodi applicati, un bioindicatore, 

ossia una “forma di vita” che subisce modificazioni rilevabili del proprio stato naturale a seguito 

di un cambiamento nel suo contesto vitale. 
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3. L’INDICE DI QUALITA’ BIOLOGICA DEL SUOLO QBS-ar 

È di imprescindibile importanza quindi introdurre metodologie di bioindicazione consistenti e 

valide e che consentano di valutare le specie presenti nel suolo o la loro importanza funzionale, 

con lo scopo di ottenere un indice sintetico che definisca lo stato dell’ambiente e la qualità del 

suolo, intesa come grado di maturità e degrado del suolo e/o grado sofferenza della fauna 

edafica.  

Un metodo di valutazione della qualità biologica del suolo, applicato al livello di comunità edafica, 

che contiene le caratteristiche summenzionate, è il QBS-ar (Qualità Biologia del Suolo basata 

sulla presenza di microatropodi) (Parisi, 1998), ormai in via di definitiva standardizzazione.  

Esso è un indice sintetico della qualità del suolo, che si basa sullo studio della composizione della 

biocenosi di microartropodi e quindi della struttura della comunità stessa, nonché rivelatore e 

descrittore sia delle caratteristiche del popolamento di microartropodi edafici, sia della 

biodiversità3 della porzione di suolo in esame (D’Avino, 2002; Angelini et al., 2002). 

Nato come metodo di caratterizzazione speditiva del livello di maturità di suoli forestali, tra tutti 

gli altri metodi di bioindicazione, oggi questo è il metodo che in campo viene maggiormente 

utilizzato e apprezzato dagli operatori, poiché contiene in sé semplificazioni e vantaggi operativi 

rispetto ad altri metodi applicabili. 

Trattandosi dunque di un’analisi qualitativa della struttura della biocenosi, il QBS-ar permette 

ottenere informazioni, rapidamente e a basso costo (Giardi & Parisi, 2000; D’Avino, 2002): 

 precoci sugli effetti di disturbo pregressi e sui possibili cambiamenti ambientali, poiché 

viene analizzato il grado di sofferenza del suolo in base alle caratteristiche della biocenosi, 

così da suggerire di intraprendere processi decisionali per approfondire con metodi più 

specifici lo stato dell’ambiente; 

 relative alla struttura e all’ecologia del suolo; 

 in grado di portare ad una valutazione di opere di risanamento e bonifica, poiché si 

possono rilevare miglioramenti della qualità del suolo in tempi inferiori rispetto agli 

indicatori di stato normale in uso. 

                                                      
3 Intesa come ricchezza in specie. 
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Assieme al monitoraggio ambientale, vi potrebbero essere anche altri campi applicativi per 

questo metodo (D’Avino, 2002; Angelini et al., 2002). Ad esempio, nel campo agronomico, per il 

quale dal confronto tra il valore di QBS in letteratura e QBS calcolato in una determinata unità 

colturale, si può definire il livello di degrado biologico. Nel campo dell’agricoltura biologica, in 

particolare per i tempi di conversione all’agricoltura biologica, poiché l’indice è sensibile 

all’utilizzo di pratiche agronomiche ecocompatibili e sostenibili. Inoltre, nel campo della 

valutazione dello stato ambientale, dove ha dato ottimi risultati nella valutazione degli effetti di 

degradazione dovuti al calpestio, nella buona riuscita dei ripristini ambientali, nella conduzione 

di alcune tipologie di colture, e nel livello di conservazione dei suoli polifitici. Nei suoli forestali 

infine è in grado di evidenziare la relazione tra i diversi tipi di governo (ad esempio nei boschi a 

cedui si trovano valori di QBS-ar molto più bassi che nelle fustaie). 

3.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

Questo metodo (D’Avino, 2002): 

 prescinde dalla conta del numero di individui presenti nel campione; infatti l’abbondanza 

dei microartropodi dovrebbe essere valutata tramite altri metodi statistici, poiché è 

dipendente da molte variabili locali4; 

 non richiede l’approfondimento sistematico fino al livello di Specie, aumentando 

l’applicabilità del metodo (a differenza di altri metodi che utilizzano un solo gruppo come 

indicatore e che richiedono quindi la conoscenza della tassonomia fino al dettaglio della 

Specie e Subspecie); 

 valuta la comunità di microartropodi, fattore più stabile e più consono allo studio del 

livello di degrado o maturità di un suolo, rispetto alla valutazione di un singolo gruppo di 

organismi. 

Quindi con una preparazione e una conoscenza non specialistica della tassonomia dei 

microinvertebrati e con uno speditivo riconoscimento dei Gruppi o degli Ordini presenti tramite 

economiche strumentazioni, si ottengono risultati adatti alla classificazione dello stato di un 

suolo, biologicamente parlando.  

                                                      
4 La numerosità degli artropodi, al fine delle indagini, è un’informazione superflua ma vengono solitamente quantificati, per dare un valore alla 

consistenza della fauna prelevata tramite il campionamento. Dal QBS infatti si ottiene una valutazione di carattere qualitativo ma per avere 
misurazioni sull’equitabilità della fauna stessa nella definizione della sua biodiversità, la sola ricchezza in specie non sarebbe sufficiente. 
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Il QBS-ar è perciò un ottimo indicatore biologico, poiché, in breve, valuta lo stato degli ecosistemi 

e i cambiamenti ambientali, dunque l’inquinamento della matrice suolo, tramite lo studio degli 

organismi viventi (microartropodi in questo caso), quali bioindicatori.  

Il QBS-ar diventa quindi il nodo funzionale nella determinazione dell’analisi biologica del suolo, 

inserita in un processo di creazione di una rete di biomonitoraggio del territorio e del paesaggio. 

Inoltre, dagli esperimenti condotti si nota che i valori di QBS aumentano in modo crescente lungo 

la serie di ambienti: suoli disturbati, colture intensive, colture biologiche, prati stabili e pascoli, 

ambienti forestali. Ciò evidenzia che il QBS-ar è una misura affidabile del degrado ambientale e 

delle caratteristiche dei suoli degli ambienti naturali (Menta, 2008). 
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4. PRINCIPIO BASE SU CUI SI SVILUPPA IL QBS-ar 

4.1 LA FORMA BIOLOGICA 

I microartropodi edafici presenti, pur avendo origini filogenetiche differenti, mostrano alcuni 

caratteri morfologici (fenotipici) di adattamento all’ambiente sotterraneo comuni (convergenza 

adattativa) (Nappi & Jacomini, 2004); questi consentono loro di assumere una certa forma 

biologica tale da giungere, appunto, al miglior adattamento all’ambiente in cui vivono.  

Il procedimento previsto dal metodo QBS-ar si basa dunque sul concetto di Forma Biologica: “un 

insieme o un gruppo di individui che presentano determinate modificazioni dei caratteri 

morfologici evolutivamente convergenti all’adattamento all’ambiente in cui vivono, in questo 

caso alla vita ipogea”; esiste perciò una potenziale corrispondenza tra le caratteristiche di un 

ambiente e i caratteri fenotipici presenti nelle popolazioni di microartropodi (D’Avino, 2002). 

Vi sono diversi livelli di adattamento ed essi sono indipendenti dalla tassonomia degli organismi: 

specie di gruppi tassonomici diversi tra loro possono assumere la stessa forma biologica, poiché 

i fenomeni di convergenza a livello morfologico sono gli stessi o simili e sono il frutto evidente di 

fenomeni adattativi (sono organismi che possiedono la stessa serie di adattamenti), come specie 

dello stesso gruppo tassonomico possono assumere forme biologiche diverse, in quanto può 

essere diverso l’adattamento in relazione allo stadio biologico (e all’età quindi), alle 

caratteristiche ecologiche e di habitat e alle abitudini di vita prevalenti. Ciò ribadisce il fatto che 

l’uso delle forme biologiche, e quindi del QBS-ar, permette di superare le difficoltà operative 

dell’identificazione tassonomica a livello di specie. Inoltre, ciò permette di prescindere dallo 

stadio biologico nel quale un organismo si trova: a diversi stadi biologici dello stesso gruppo 

sistematico infatti sono attribuite forme biologiche diverse (Angelini et al., 2002). 

4.1.1 VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE FORME BIOLOGICHE 

Il QBS-ar valuta e misura il grado di adattamento anatomico-morfologico di un organismo alla 

vita nel suolo in relazione al massimo grado di convergenza adattativa dei caratteri alla vita 

ipogea; organismi tipicamente edafobi (forme euedafiche), i quali mostrano adattamenti 

morfologici, fisiologici e comportamentali al suolo completi, saranno più sensibili alla 

modificazione degli equilibri chimico-fisici date come conseguenza di un fenomeno di 
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inquinamento, poiché più vulnerabili, poiché scarsamente vagili5 (non possono abbandonare il 

suolo qualora si verifichino condizioni avverse), e sono quindi gli organismi più sensibili al 

degrado del suolo e che quindi meglio ne caratterizzano e ne qualificano una buona qualità 

(Nappi & Jacomini, 2004). Differiscono invece dagli organismi evolutivamente meno adattati, che 

sono più resistenti e quindi anche più ubiquitari, i quali hanno una minore importanza come 

bioindicatori. 

Le forme biologiche possono quindi essere suddivise in tre classi (Menta, 2008): 

I. Epiedafiche/Epigee: forme meno adattate alla vita nel suolo; 

II. Emiedafiche: forme mediamente adattate alla vita nel suolo; 

III. Euedafiche: forme maggiormente adattate alla vita nel suolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Per vagilità si intende la capacità di un animale di compiere spostamento e movimenti; corrisponde al contrario di sessilità. 
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5. METODO DI DETERMINAZIONE DELL’INDICE QBS-ar 

I caratteri che vanno considerati, per la valutazione delle forme biologiche e quindi del grado di 

adattamento alla vita ipogea, devono essere (Menta, 2008): 

1) anatomicamente principali; 

2) di facile lettura e identificazione; 

3) tali da permettere una caratterizzazione del livello di adattamento. 

I caratteri dei microartropodi individuati e caratterizzanti, nell’analisi degli individui presenti in 

suoli padani, l’adattamento sono (Menta, 2008): 

a) la miniaturizzazione del corpo o comunque una forte riduzione della sua sezione 

trasversale; 

b) la riduzione della pigmentazione anche attraverso la semplificazione della livrea, fino 

all’assunzione di una pigmentazione di camuffamento o alla completa depigmentazione; 

c) la riduzione della lunghezza delle appendici, fino alla loro degenerazione o sparizione; 

d) nel caso degli insetti, nelle specie appartenenti a gruppi primitivamente alati, atrofia o 

sparizione (atterismo) delle ali (o delle due paia o di quello metatoracico); 

e) la riduzione degli apparati visivi, fino all’anoftalmia; 

f) la semplificazione delle fanere6 con loro eventuale specializzazione; 

g) la presenza di strutture esterne apomorfiche di adattamento alla vita ipogea con l’organo 

postantennale; 

h) la comparsa di organi specializzati, quali igrorecettori, chemiorecettori, termorecettori. 

5.1 L’INDICE ECOMORFOLOGICO: SIGNIFICATO E GENERALITA’ 

Per quantificare il grado di adattamento, si assegna ad ogni forma biologica riscontrata un preciso 

valore numerico, utilizzando una scala di riferimento di punteggi chiamata EMI (Indice 

Ecomorfologico). Questa scala possiede un range di valori tabulati e il punteggio assegnato alle 

varie forme biologiche rispetta e predilige, più che l’importanza tassonomica, la valutazione 

dell’adattamento: maggiore è il suo grado, maggiore sarà il valore di EMI attribuito (la scala 

prevede diversi livelli di adattamento e relativi valori numerici). La ricaduta applicativa del QBS-

ar è quella perciò di fornire un valore numerico risultante da un indice sintetico di qualità 

                                                      
6 Si intende ogni produzione tegumentaria rilevata rispetto alla base d’impianto (peli, unghie, ecc.). 
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biologica del suolo, valutato in relazione allo stato della mesofauna ricondotta a microartropodi 

(Menta, 2008). 

L’EMI varia, di unità in unità, tra i valori 1 e 20: tanto più ci si avvicina al valore massimo, tanto 

più è elevato il numero di caratteri morfologici di adattamento al suolo. Dunque, a titolo 

esemplificativo, il valore 20 va attributo ad un individuo perfettamente euedafico e il valore 1 va 

attribuito ad un individuo molto poco adattato alla vita edafica. 

È importante sottolineare che in presenza di forme biologiche diverse ma appartenenti allo 

stesso gruppo tassonomico si attribuisce un valore di EMI più alto (Codurri, 2005), ossia quello 

corrispondente al massimo adattamento (riscontrabile nello specifico caso studio) alla via ipogea 

mostrato dal gruppo in questione. 

Lo scopo principale è quindi quello, all’interno di ogni gruppo sistematico, di individuare la forma 

biologica meglio adattata.  

L’attribuzione dei valori EMI dunque non resta avulsa dalla tassonomia: i gruppi sistematici, ossia 

l’Ordine o la Classe7, comprendono una o più forme biologiche. Se sono presenti gruppi 

sistematici con una sola possibile forma biologica, tutti gli individui possiederanno lo stesso 

valore EMI (valore tabulare fisso). Altri gruppi invece possiedono un range di EMI possibili; ciò 

significa che all’interno del gruppo ci sono e si possono riscontrare diverse forme biologiche.  

La scala dell’EMI è valida per ogni gruppo sistematico, ossia l’insieme delle possibili forme 

biologiche non è distinta tra gruppi e gruppi ma è un altro metodo di classificazione degli 

organismi. 

Parisi, nella creazione dei punteggi EMI, ha attribuito un peso diverso ai gruppi che caratterizzano 

la struttura della comunità edafica ed ha così definito gli EMI, che poi parzialmente ha modificato 

in seguito a nuove acquisizioni (D’Avino, 2002): significa che i valori di EMI sono quindi un 

compendio tra la convergenza adattativa dei caratteri riscontrabile nelle forme biologiche 

assumibili dagli organismi, la rilevanza ecologia dei gruppi tassonomici, l’importanza del gruppo 

come bioindicatore e lo stadio biologico assunto. 

                                                      
7 Sono i livelli gerarchici della tassonomia ai quali ci si arresta, nella caratterizzazione e classificazione degli individui, al fine di ottenere la qualità 

biologica del suolo; il livello di riconoscimento sistematico della pedofauna necessario per l’applicazione del metodo infatti, come 
precedentemente detto (Par. 3.1) non comporta l’identificazione delle specie, ma per arrivare al calcolo del QBS-ar è sufficiente l’utilizzo di chiavi 
dicotomiche semplificate (All. 1). 
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La scala di valori EMI è quindi tabulata e l’attribuzione dei punteggi si basa su quello che 

l’operatore riesce a riscontrare e a riconoscere circa i caratteri morfologici, secondo specifiche 

linee guida (Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3). Il range 1-20 è arbitrario ma, se adottato in modo univoco da 

più operatori, è la base convenzionale per il raggiungimento e il confronto tra i risultati. 

Ad alcuni organismi è possibile attribuire un punteggio tra l’1 e il 20 e le forme biologiche da loro 

assumibili sono quindi da quella più epigea a quella più euedafica. Non tutti però, date le 

caratteristiche della scala dei punteggi, assumono valori di EMI che coprono l’intera scala. Alcuni 

possiedono un range più ristretto (1-5, 10-20, 1-10). L’ampiezza del range e la sua collocazione 

all’interno dei valori 1-20 è significativa: più stretto è il range, meno forme possibili possono 

essere assunte, più il range tende verso valori bassi, più le forme assumibili hanno scarsa 

rilevanza ecologica o sono organismi meno adattati, più il range si estende verso valori alti, più 

le forme assumibili sono tipiche di un gruppo caratterizzato da adattamenti alla vita ipogea. 

All’interno di ogni intervallo comunque si hanno valori di EMI crescenti relativamente alla forma 

più tendenzialmente ipogee. Altri ancora assumono valori singoli (1, 5, 10, 20): ciò significa che 

la forma biologica assumibile è una sola ed è descritta dal valore di EMI attribuibile al gruppo 

tassonomico. I valori 1 e 5 significano scarso adattamento o poca rilevanza ecologica, il valore 20 

esprime la presenza di forme tipicamente, ecologicamente e morfologicamente parlando, 

euedafiche; il valore 10 è intermedio.  

Le motivazioni dell’attribuzione dei valori di Indice Ecomorfologico vengono approfondite 

nell’All. 2. 
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Forme Biologiche Punteggio EMI 

Aracnidi 
 
 
 
 

Acari 20 

Araneidi da 1 a 5 

Opilionidi 10 

Palpigradi 20 

Pseudoscorpioni 20 

Crostacei Isopodi 10 

Miriapodi 
 
 
 

Chilopodi da 10 a 20 

Diplopodi da 10 a 20 

Pauropodi 20 

Sinfili 20 

Insetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blattari 5 

Coleotteri da 1 a 20 

Collemboli da 1 a 20 

Dermatteri 1 

Dipluri 20 

Embiotteri 10 

Emitteri da 1 a 10 

Imenotteri da 1 a 5 

Ortotteri da 1 a 20 

Proturi 20 

Psocotteri 1 

Tisanotteri 1 

Tisanuri 10 

altri olometaboli 1 

Larve di 
Insetti 
olometaboli 
 

di Coleottero 10 

di Dittero 10 

di Lepidottero 10 

altre 10 

Tab. 1: Punteggio degli Indici Ecomorfologici attribuiti ai diversi gruppi della fauna del suolo, intendendo la 
valutazione delle forme biologiche8.  

                                                      
8 Per i collemboli si dovrebbe adottare un’apposita tabella, nella quale è esposto in dettaglio il calcolo dell’Indice Ecomorfologico per questo 

gruppo. Tuttavia, dato che viene richiesto un riconoscimento delle caratteristiche morfologiche assai dettagliato, servirebbe una strumentazione 
adeguata. Dati gli strumenti a disposizione in questo contesto e dato che questo processo, oltre a non avere senso per la speditiva attribuzione 
del punteggio EMI prevista, allungherebbe la fase di riconoscimento; allora la sua trattazione viene esclusa da questo elaborato.   
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Tab.2: Dettaglio delle attribuzioni dei punteggi dell’Indice Ecomorfologico ai gruppi elencati nella Tab. 1 (Parisi, 
2001). 

 

 
Tab. 3: Valori per il calcolo approssimato dell’Indice Ecomorfologico per i Collemboli (Parisi, 2001). 
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5.2 METODO DI CALCOLO DEL QBS-ar E DETERMINAZIONE DELLA QUALITA’ BIOLOGICA DEL 

SUOLO 

Il valore di QBS viene ottenuto dalla somma di tutti i valori di EMI riscontrati nell’analisi del 

singolo caso studio (analisi di un’unica porzione di suolo prelevata), prendendo ogni gruppo 

tassonomico una volta, al fine del conteggio totale. Ciò significa che se ci sono più individui di un 

gruppo tassonomico e se si possono attribuire valori di EMI differenti, l’EMI maggiore tra quelli 

stimati dall’operatore viene scelto per quel gruppo tassonomico e viene usato per il computo 

finale del QBS. Questo perché è importante il miglior grado di adattamento all’interno del 

gruppo, il che evidenzia la presenza di forme biologiche più specializzate alla vita ipogea.  

A titolo esemplificativo, se vengono rilevati, nel campione, differenti individui di Coleottero, tra i 

quali si riscontrano tre forme biologiche con EMI rispettivamente pari a 20, 10 e 15, verrà 

considerato solo il punteggio maggiore, ossia 20. 

Ancora a titolo esemplificativo, per calcolare il QBS di un certo campione, se sono presenti 

solamente Coleotteri, Collemboli e Acari, presenti nelle forme biologiche a carattere più 

euedafico possibile (vedi Tab. 1), il valore dell’indicatore sarà:  

𝑄𝐵𝑆𝑎𝑟 = 𝐸𝑀𝐼𝑐𝑜𝑙𝑒𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑜 + 𝐸𝑀𝐼𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 +  𝐸𝑀𝐼𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜 = 20 + 20 + 20 = 60  

Il massimo valore possibile di QBS-ar è pari a 349. Esso però, preso come valore numerico esprime 

solo la qualità biologica del suolo e non rivela qual è lo spettro delle forme biologiche; quindi, 

confrontando due valori di QBS: 

 se sono valori diversi non si può sapere quali gruppi tassonomici sono presenti e quali no; 

 se sono valori simili e alti, possono esserci gruppi ad alto valore EMI differenti; 

 se sono valori bassi, c’è stata una semplificazione delle comunità tra le due tessere 

analizzate, ma non si può sapere quali sono i problemi ecologici. 

È necessario quindi corredare, alla valutazione della qualità del suolo tramite QBS-ar, l’insieme 

delle forme biologiche presenti nel campione (All. 3). 

5.3 LE CLASSI DI QUALITA’ 

Sulla base degli studi condotti e con l’esperienza acquisita, in base al valore di QBS ottenuti, i 

suoli possono essere suddivisi in base alle Classi di Qualità, caratterizzate da crescente valore di 

QBS, che rispecchiano una crescente qualità ambientale.  
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In generale si può però assumere che (ARPAV; Fogliati): 

a) valori di QBS<50 indicano suoli con la peggior qualità (suoli molto degradati); 

b) valori di 50<QBS<100 indicano scarsa o pessima qualità (suoli che hanno subito impatti 

più o meno forti); 

c) valori di 100<QBS<150 indicano condizioni di discreta o buona quallità; 

d) valori di 150<QBS<200 indicano una buona o eccellente qualità; 

e) valori di QBS>200 indicano i suoli con la migliore qualità (suoli poco o non disturbati).  

Per determinare le classi di qualità del suolo, riferendosi anche all’importanza della presenza di 

alcune forme, viene utilizzato il seguente schema: 

 
Fig. 2: Attribuzione delle classi di qualità del suolo sulla base dell’indice QBS-ar (Parisi, 2001 modificata da D’Avino, 
2002). Gli Onichiuridi sono una famiglia dei Collemboli. 

La presenza di specie chiave, quelle presenti nella Fig. 2, evidenzia che esse sono degli ottimi 

bioindicatori. La definizione e la classificazione delle classi di qualità del suolo è tuttavia in fase 

di approfondimento e valutazione. 
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6. PROCEDURA DI BIOMONITORAGGIO: METODO DI CAMPIONAMENTO E DI 

ANALISI  

6.1 SCELTA DELLA STAZIONE  

Individuata la porzione di territorio nella quale effettuare una rete di biomonitoraggio, è 

necessario cercare punti di prelievo idonei, al fine di ottenere campioni rappresentativi dell’area 

e della comunità di invertebrati.  

Scelte le aree di studio, saranno effettuate tre repliche per punto; esse devono corrispondere a 

punti innanzitutto collocati in posizioni che individuino zone localmente omogenee in quanto a 

copertura e caratteristiche del suolo (punti geograficamente molto vicini - distanza di qualche 

metro) e devono essere rappresentative dell’ecosistema in esame e della comunità di 

microartropodi edafici. Affinché ciò sia garantito, non ci devono essere situazioni locali che 

alterino la struttura del popolamento come (D’Avino, 2002): 

a) presenza di un formicaio; 

b) compattamento del terreno; 

c) vicinanza di affioramenti litoidi (dell’ordine del metro); 

d) concavità del terreno; 

e) presenza di evidenti differenze di umidità (variazioni cromatiche dello strato superficiale) 

dovute ad esempio a rivoli di ruscellamento o a falda affiorante; 

f) presenza di radici arboree, in stazioni in cui gli alberi sono molto radi; 

g) ridotte porzioni di suolo caratterizzate da inerbimento se trattasi di una stazione con 

prevalenza di suolo nudo e viceversa (sfalcio); 

h) presenza rilevante, anche non continua, di specie erbacee o arbustive non caratteristiche 

di quel suolo forestale o non coltivate in quel suolo agricolo; 

i) presenza di elementi che favoriscono una particolare zona d’ombra o di penombra; 

j) tracce di recenti inondazioni; 

k) presenza di evidenti difformità nella composizione della tessitura e nella capacità 

drenante dei suoli; 

l) presenza di evidenti difformità nella composizione della tessitura e nella capacità 

drenante del suolo; 

m) presenza di locali e accentuate variazioni di pendenza. 
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Per evitare una situazione di disomogeneità è opportuno analizzare la zona di campionamento 

tramite fonti cartografiche e indagini in campo e raccogliere informazioni sulle politiche e le 

gestioni che vengono e che sono state adottate nel luogo e nelle sue vicinanze. 

Inoltre, i luoghi dovrebbero anche essere scelti in modo da renderne facile il raggiungimento, 

l’accesso e l’attività di misurazione/campionamento (attenzione posta sulla viabilità e sulle 

condizioni morfologiche del terreno), al fine di poter ripetere i campionamenti nel tempo: infatti, 

a distanza di qualche mese, solitamente è opportuno ripetere il campionamento, in quanto 

variano le condizioni al contorno, così da avere risultati di diverse esperienze rilevati in diverse 

condizioni. 

La raccolta delle repliche, relative alla stessa stazione, deve avvenire in un intervallo di tempo il 

più possibile limitato. 

6.1.1 FATTORI DI VARIABILITA’ 

La fauna edafica tende a disporsi in ambiente in maniera stratificata, poiché capace di effettuare 

tropismi verticali, seguendo (Menta, 2008): 

 le variazioni e gradienti di umidità;  

 le caratteristiche del microhabitat; 

 gli andamenti climatici stagionali; 

 la fenologia del gruppo tassonomico di cui fa parte. 

La distribuzione verticale del popolamento edafico è particolarmente influenzata dalle condizioni 

di umidità dell’orizzonte superficiale.  Al fine di controllare ciò, è necessario riferirsi ai dati 

metereologici di 3-4 giorni precedenti all’attività di campionamento, per decidere se è consono 

procedere con l’attività di campionamento. Infatti, il suolo non deve presentare condizioni di 

saturazione né dev’essere eccessivamente umido, poiché nell’analisi del QBS potrebbero, in base 

al grado di umidità, non rilevarsi alcune forme biologiche, in quanto esse non hanno ancora 

raggiunto gli orizzonti superficiali del suolo, poiché fuggono all’eccessivo contenuto idrico9. 

Quindi non è opportuno campionare dopo abbondanti piogge, né, allo stesso tempo, in 

condizioni di siccità (porta ad una sofferenza dell’edaphon per carenza idrica - le forme biologiche 

                                                      
9 Possono fuggire solo le forme con sufficiente vagilità. Comunque, per il metodo QBS le forme inserite nel computo dell’indice possiedono queste 

caratteristiche. 
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si rifugiano in orizzonti più profondi). È inoltre importante quindi conoscere le caratteristiche 

principali dei gruppi animali che si intendono studiare (ossia quelli che saranno poi estratti). 

È quindi fondamentale controllare le condizioni di umidità del suolo nel momento del 

campionamento. Per fare ciò in campo è necessario prelevare con il carotatore cilindrico (di 

altezza 10cm) un campione di suolo rappresentativo delle condizioni dei punti di campionamento 

scelti e porlo in un vaso di vetro chiuso ermeticamente. In seguito, in laboratorio, si essicca il 

campione in stufa e si valuta la variazione di peso. Se il contenuto di umidità (U) del campione è 

14%<U<35%, allora si possono validare i risultati ottenuti; infatti in questo range di umidità si 

trova l’optimum di accrescimento per la fauna edafica (D’Avino, 2002). Valori al di fuori di questo 

range invalidano la valutazione di qualità biologica del suolo data tramite il QBS-ar. 

6.2 CAMPIONAMENTO E TRASPORTO 

Tramite l’utilizzo di una vanga (con bordi di lato 10 cm, pareti lisce, bordi taglienti e con indicatore 

di profondità), è stato prelevato, nel luogo di campionamento prescelto, una porzione di suolo 

10cm * 10cm, spingendosi a 10cm di profondità10. Il prelievo dev’essere eseguito con l’accortezza 

di non compattare il suolo. 

È stato inserito così, maneggiandolo con cura, il campione prelevato all’interno di un contenitore 

pretarato: durante l’inserimento della zolla nel contenitore è opportuno evitare di far cadere 

porzioni di suolo o di comprimerla e di permettere la rottura o sfaldatura, anche se ciò dipende 

dalla tessitura del suolo (evitare dunque di prelevare porzioni di suolo eccedenti le misure 

standard). È stato chiuso il tutto in un sacchetto di plastica sufficientemente grande, ma non in 

modo ermetico, ed è stato opportunamente etichettato11. Per non disturbare la fauna edafica 

sarebbe bene effettuare il tutto il tempo abbastanza ristretti. 

È stata compilata poi la scheda di campo con tutte le informazioni richieste (All. 4), facendo 

particolare attenzione alla misurazione, con gli strumenti in dotazione, della temperatura 

dell’aria e quella del suolo nei punti di prelievo. Inoltre, è opportuno incorporare l’eventuale 

lettiera nel campione e misurarne lo spessore e verificare l’eventuale presenza di componenti 

edafobi appartenenti alla megafauna, che possono fornire informazioni accessorie. Infine, nel 

caso sia presente vegetazione, è opportuno tagliarla ad 1cm dalla superficie del suolo. 

                                                      
10 Il campione ottenuto dovrebbe corrispondere a 1kg di suolo. 
11 L’etichettatura (univoca) prevede: codice (univoco) del prelievo, profondità di campionamento, località del prelievo. 
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Tutti questi passaggi sono stati ripetuti per tre volte all’interno dell’individuata area omogenea, 

così da ottenere tre repliche del campione: questa numerosità è necessaria e sufficiente per 

raccogliere dati rappresentativi (Casarini, 2002). 

Durante la successiva fase di trasporto, sono stati evitati sbalzi termici e scosse, in quanto 

stresserebbero la fauna prelevata. Non bisogna far trascorrere troppo tempo tra il momento del 

prelievo e la fase operativa successiva. 

6.3 ESTRAZIONE DEI MICROARTROPODI 

L’estrazione degli invertebrati dal campione prevede l’utilizzo del selettore di Berlese-Tullgren 

modificato (Fig. 3). 

 
Fig. 3: Rappresentazione del selettore di Berlese-Tullgren modificato. 

Questa metodologia si basa su metodi dinamici, vale a dire sull’applicazione al campione di suolo 

di uno stimolo fisico, in maniera tale da guidare gli invertebrati in un recipiente di raccolta (Bater, 

1996). 

Il metodo è basato sull’effetto che il calore e la luce hanno sulla fauna presente nei campioni: 

vengono sfruttati e forzati tropismi negativi effettuati dalla mesofauna, che fugge l’essiccamento 

provocato da una sorgente di calore. 

Senza disturbare il suolo e senza perderne porzioni, i campioni sono stati distribuiti su un setaccio 

a maglie di 2mm posto direttamente sopra un imbuto di vetro di opportune dimensioni. Sopra i 

campioni sono state posizionate, ad una distanza tale da consentire l’irraggiamento di tutta la 

superficie superiore ma tale da non portare alla morte degli individui (h ≅ 20-25cm dal 

campione), le lampadine, ossia la fonte di calore necessaria. Appena sotto il gambo di ogni 

imbuto sono stati posizionati dei contenitori da 100ml, riempiti con 20ml di liquido fissatore, 
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costituito da due terzi di alcool a 75° e un terzo di glicerina al 5% (la quale limita l’evaporazione 

dell’etanolo e abbassa la tensione superficiale del mezzo, facendo cadere sul fondo del 

contenitore anche gli organismi più leggeri, che altrimenti potrebbero rimanere adesi alle pareti 

del contenitore). 

Il selettore dev’essere posto in un luogo non disturbato e privo di vibrazioni, per evitare che 

porzioni di suolo cadano nel liquido fissatore e rendano più difficoltose le successive fasi di 

riconoscimento. 

Dopo l’accensione delle lampadine gli organismi che risiedono nei vari campioni, scacciati dalla 

luce e dal calore, si muoveranno verso il basso, cadendo direttamente nella soluzione di fissaggio, 

che li catturerà e conserverà. L’altezza e l’inclinazione dell’imbuto dovranno essere tali da far 

cadere gli animali e le porzioni di terreno che accidentalmente si staccano, senza permettere che 

si fermino sulle pareti dell’imbuto stesso. 

Si ottiene così una selettura12 costituita da organismi appartenenti alla mesofauna poiché, date 

le dimensioni degli organismi edafici (Fig. 1) il setaccio non permette il passaggio della 

macrofauna e la microfauna non possiede sufficiente vagilità o determinate caratteristiche che 

gli permettano di muoversi in modo sufficientemente veloce o di liberarsi dalla matrice suolo. 

La principale limitazione di questa metodologia è che estrae solamente la fauna attiva; per questo 

motivo occorre prestare attenzione al trasporto e alla conservazione del campione fino 

all’estrazione avvenuta (D’Avino, 2002). 

Il tempo di estrazione varia in funzione di: 

 potere calorico della lampadina e distanza di essa dal campione; 

 tipologia di suolo (tessitura, capacità idrica di ritenuta); 

 spessore del campione inserito nel sistema di estrazione; 

 umidità del campione; 

 temperatura dell’ambiente di estrazione. 

In generale l’estrazione può considerarsi conclusa quando il campione di suolo risulta secco, ossia 

generalmente dopo un periodo di 7-9 giorni. Al termine del periodo previsto per l’estrazione, è 

necessario sostituire i contenitori raccolti e dopo 24 ore controllare se sono stati raccolti ancora 

                                                      
12 Per “Selettura” si intende l’insieme delle forme biologiche ottenute dal processo di estrazione dei microartropodi dai campioni di suolo, tramite 

il selettore di Berlese-Tullgren. 
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altri individui o se ci sono delle forme biologiche più euedafiche: se ciò non fosse, i giorni sono 

stati sufficienti e si può proseguire col metodo, altrimenti invece è necessario ripetere 

l’operazione di controllo. In ogni caso, terminata l’estrazione, sono stati prelevati i contenitori, 

sono stati etichettati ed infine chiusi ermeticamente: ognuno di essi contiene dunque, se 

l’estrazione è stata completa con successo, i microartropodi delle rispettive repliche. 

Può accadere che, escludendo errori di campionamento e sperimentali: 

1) vi siano forme biologiche non proprie del campione (vedi Par. 6.6), poiché possono essere 

avvenute delle contaminazioni da parte dell’ambiente esterno (deposizione di larve di 

insetti, caduta di insetti olometaboli alati); 

2) vi siano forme con EMI maggiore: ciò significa che il campione non è completamente 

secco e che quindi bisogna proseguire con le tecniche di estrazione e/o di controllo; 

3) avvengano fenomeni di predazione all’interno del campione (sebbene siano irrisori) 

Essendo il QBS un metodo qualitativo, non è necessario far proseguire troppo nel tempo 

l’estrazione poiché, statisticamente, dopo un certo intervallo di tempo non si estraggono nuove 

forme biologiche ma può aumentare solo la numerosità della selettura (D’Avino, 2002). 

6.4 PREPARAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA SELETTURA 

È necessario, per concludere l’operazione, procedere al riconoscimento tassonomico fino 

all’Ordine e al rispettivo riconoscimento delle forme biologiche dei microartropodi presenti nei 

vasetti ottenuti dall’estrazione. 

È stato versato attentamente, premiscelandone il contenuto, il liquido fissatore e gli invertebrati 

presenti nei vasetti all’interno di capsule Petri con divisori. È necessario porre attenzione a non 

aver lasciato residui nel vasetto o gocce di liquido fissatore che potrebbero contenere altri 

organismi: in caso, tramite una pipetta, con dell’alcool pulire i bordi del vasetto e versarli nella 

stessa capsula Petri. 

Per individuare i gruppi tassonomici e le relative forme biologiche maggiormente adattate è stata 

riposta una capsula Petri sull’apposito alloggiamento di un microscopio stereoscopico. Con i vari 

ingrandimenti possibili e con l’aiuto di pinzette, si è proceduto al riconoscimento: la divisione in 

settori della capsula Petri favorisce l’analisi, in quando si procede di quadrante in quadrante, 

andando via via a cercare le forme più euedafiche. Per il riconoscimento ci si può aiutare con le 
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apposite chiavi (All. 1). Sotto la capsula Petri andrebbe predisposto un foglio di carta millimetrata, 

per valutare le dimensioni degli individui, sempre con lo scopo di individuare le forme biologiche. 

Contemporaneamente è stata compilata la scheda di rilievo delle forme biologiche (All. 3), con 

l’attribuzione dei specifici gruppi EMI (Par. 5.1).  

Concluso il lavoro, è stata versata la selettura nel rispettivo contenitore, per conservare 

appropriatamente gli individui e nel caso di nuovo studi o nuove acquisizioni. 

Questa procedura dev’essere eseguita distintamente per ogni replica, riportando i dati nelle 

rispettive colonne dell’All. 3 (Risultati Campionamento: Repliche 1, 2, 3; Numero presenze - Classe 

di abbondanza: Repliche 1, 2, 3). 

6.5 CALCOLO DEL QBS-ar E ANALISI DEI RISULTATI 

Avendo i risultati dei valori EMI per ogni replica, si è proceduto col calcolo del valore QBS-ar della 

stazione. Il QBS-ar totale sarà dato dall’unione dei risultati ottenuti dalle tre diverse repliche. 

Viene stabilito che ogni presenza riscontrata concorre al valore finale; vale a dire che è necessario 

riportare nella tabella ogni forma biologica, anche se viene riscontrata in una sola replica. Ciò 

significa che: ogni replica è costituita da certe forme biologiche, ognuna la migliore riscontrata 

per ogni gruppo tassonomico. La presenza di solamente una forma biologica all’interno di una 

sola delle tre repliche, relative ad un certo gruppo tassonomico, viene valutata nel computo finale 

come massimo valore EMI riscontrato. Se nessuna replica possiede alcuna forma biologica per 

un certo gruppo tassonomico (assenza nella selettura), allora l’EMI sarà nullo e sarà valutato 0 

nel computo del QBS-ar totale. Se invece ci sono forme biologiche diverse tra le repliche, verrà 

considerata solo la maggiore e il valore di EMI che entrerà nel computo sarà di conseguenza il più 

alto. 

6.5.1 ATTRIBUZIONE DEI VALORI DELL’INDICE ECOMORFOLOGICO 

È necessario preventivamente porre attenzione ai seguenti casi: per quanto riguarda i Ditteri e i 

Lepidotteri (insetti olometaboli) e le rispettive larve, nel caso si riscontrino entrambe le forme, 

poiché esse sono distinte tra loro, l’EMI sarà 11 (10+1). Inoltre, è da porre paricolare attenzione 

a quelle forme che possono essere contaminanti delle seletture (Insetti Olometaboli e rispettive 

Larve, Psocotteri). Infine, approfondendo un particolare aspetto della selettura, la scarsa 

presenza nelle seletture stesse - non per motivi sperimentali ma perché si è in presenza di forme 
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scarsamente o per nulla adattate all’ambiente ipogeo -, e quindi il valore 1 di EMI, accomuna 

Dermatteri, Psocotteri e Tisanotteri (anche gli Embiotteri sono poco presenti nelle seletture ma 

hanno un valore EMI maggiore).  

Segue un esempio dimostrativo per il calcolo del QBS-ar in presenza di tre repliche: 

Forma Biologica EMI R1 R2 R3 QBS-ar 

A 10-20 20 10 - 20 

B 1-20 20 20 10 20 

C 5 5 - 5 5 

D 5-20 5 5 20 20 

E 1-20 10 10 - 10 

F 1 - - - 0 

QBS PARZIALE  
𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒1 

= 60 

𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒2 

= 45 

𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒3 

= 35 
𝑸𝑩𝑺𝒕𝒐𝒕= 75 

Tab. 4a: Esempio di calcolo del QBS parziale e totale di un’intera attività di campionamento; “-“ significa che non è 
stato rilevato alcun individuo nella replica appartenente ad alcuna forma biologica, relativamente a quel gruppo 
tassonomico. 

𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛
=  ∑ 𝐸𝑀𝐼𝑅𝑛

  

6.5.2 L’ANALISI SPETTRALE 

Al fine di verificare l’omogeneità della stazione, viene utilizzata l’Analisi Spettrale. 

L’Analisi Spettrale (AS) che si basa sulla Differenza Spettrale (DS). Quest’ultima si ricava dalla 

sommatoria delle differenze, a livello delle forme biologiche, tra due campioni di una stessa 

stazione (Menta, 2008), ovvero la somma delle differenze dei valori di EMI tra due repliche, 

valutate forma biologica per forma biologica. Un’analisi spettrale prevede il calcolo della 

differenza spettrale tra ognuna delle repliche e tutte le altre. 
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Riprendendo la Tab. 4a; 

Forma Biologica AS R1 – R2 AS R1 – R3 AS R2 – R3 QBS-ar 

A 10 20 10 20 

B 0 10 10 20 

C 5 0 5 5 

D 0 15 15 20 

E 0 10 10 10 

F 0 0 0 0 

DIFFERENZA 
SPETTRALE 

𝐷𝑆12 = 15 𝐷𝑆13 = 55 𝐷𝑆23 = 50 𝑸𝑩𝑺𝒕𝒐𝒕= 75 

Tab. 4b: Analisi Spettrale: calcolo delle Differenze Spettrali. 

Più è basso e minore è il valore di Differenza Spettrale rispetto ai valori di due 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 

coinvolti nel confronto, più la stazione è omogenea e più il valore 𝑄𝐵𝑆𝑡𝑜𝑡 sarà rappresentativo. 

Maggiore invece sarà la Differenza Spettrale, più spiccatamente ci sarà una disomogeneità 

stazionale, in modo proporzionale al discostamento dal massimo valore di due 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 

confrontati nell’analisi spettrale. 

Dunque, se la Differenza Spettrale sarà superiore al valore di almeno uno dei due valori di 

𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 (è sufficiente che lo sia per una singola analisi spettrale, ossia ad un solo confronto 

tra due repliche), ci sarà disomogeneità all’interno della stazione. Ciò è tale da invalidare il 

campionamento o quantomeno segnalerà che quella che si è ritenuta una stazione omogenea è, 

da un punto di vista della sua biocenosi, composta da più stazioni differenti. In questo caso è 

opportuno ridurre le dimensioni della stazione (ravvicinando perciò le repliche) ed indagare le 

possibili cause di disomogeneità (D’Avino, 2002). 

Per completare l’esempio delle Tab. 4a e Tab. 4b, segue un’analisi più approfondita: 

 R1 – R2  𝐷𝑆12 < 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 2 < 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 1  valutando solo questo valore, dato che 

la DS ha un valore più basso di tutti e due i 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒, allora la stazione sarebbe 

omogenea; 

 R1 – R3  𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 3 < 𝐷𝑆13 < 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 1  valutando solo questo valore, dato che 

la DS è maggiore di almeno uno dei due 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒, è sufficiente a dire che la stazione è 

disomogenea. Essendo che è maggiore di molto rispetto alla replica 3, si ha una notevole 
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differenza stazionale tra le repliche e quindi all’interno dell’intera area di 

campionamento; 

 R2 – R3  𝐷𝑆23 > 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 2 > 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 3  valutando solo questo valore, dato che 

la DS tuttalpiù e maggiore di ognuna dei due 𝑄𝐵𝑆𝑝𝑎𝑟𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 delle repliche, è sufficiente a 

dire che la stazione è spiccatamente disomogenea. 

Infine, dunque, il valore di QBS-ar serve a stimare la qualità biologica del suolo e l’AS, tramite la 

DS, ne documenta l’eterogeneità spaziale (Menta, 2008). 

È opportuno, infine, calcolare il rapporto  
𝑄𝐵𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑄𝐵𝑆𝑚𝑎𝑥
 [%], 𝑐𝑜𝑛  𝑄𝐵𝑆𝑚𝑎𝑥 = 349   

6.5.3 L’ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI DI QUALITA’ 

Per determinare le classi di qualità, si confronta il 𝑄𝐵𝑆𝑡𝑜𝑡 con i valori di letteratura (Fig. 2). 

Maggiore è il valore di QBS-ar, maggiore sarà la qualità del suolo, espressa secondo un numero 

naturale positivo relativo alla scala delle classi di qualità. La scala spazia tra i valori 1 e 7, dove 1 

è la classe di qualità peggiore e 7 la migliore. 

6.5.4 LA DETEMINAZIONE DELLE CLASSI DI ABBONDANZA 

La compilazione delle classi di abbondanza (vedi Par. 3.1) non è validante circa il valore del QBS-

ar ma può essere usata come rafforzativo per la conferma delle conclusioni ottenute. 

Nel caso, comunque, venga richiesto di approfondire la conoscenza delle comunità, per ogni 

unità sistematica riconosciuta e annotata, dev’essere rilevato il numero di individui presenti13: 

per Acari, Collemboli, Formicidi, Larve di Dittero, vanno valutate numerosità e classe di 

abbondanza (All. 3), seguendo la Tab. 5.  

N° individui 0-2 3-10 11-50 51-200 >200 

Classe di Abbondanza A B C D E 

Tab. 5: Attribuzione delle Classi di Abbondanza in base alla Numerosità degli individui estratti. 

 

                                                      
13 In particolare, Dipluri e Sinfili è sufficiente che vengano semplicemente contati. 
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6.6 PROBLEMI DI CARATTERE PROCEDURALE E SPERIMENTALE  

Durante processi di trasporto e estrazione possono venire, tramite il rimaneggiamento dei 

campioni prelevati, uccisi alcuni individui. Ancora, durante i travasi tra vasetti e capsule Petri, 

alcuni individui possono rimanere adesi alle pareti e quindi non verrebbero valutati: se è stata 

aggiunta sufficiente glicerina ciò non dovrebbe accadere; 

Inoltre, possono insorgere dei problemi nel caso in cui non vengano accuratamente riconosciute 

in modo appropriato le forme biologiche e quindi si potrebbe incorrere in casi di sovrastima o 

sottostima del valore di QBS, in riferimento allo stesso gruppo tassonomico: 

 nel primo caso ad esemplari con uguale forma biologica vengono attribuiti valori diversi 

di punteggio EMI e in taluni casi maggiori di quello che effettivamente sarebbero - 

vengono identificati come forme biologiche diverse -, oppure possono venir conteggiati 

organismi che hanno contaminato e il campione e/o la soluzione fissatrice, durante il 

processo di estrazione; 

 nel secondo caso ad esemplari appartenenti a forme biologiche diverse viene attribuito 

lo stesso valore EMI e in taluni casi minore di quello che effettivamente sarebbe - vengono 

identificati come forme biologiche uguali. 

Ancora, possono avvenire anche casi di errato riconoscimento dei gruppi tassonomici: 

 se individui di gruppi diversi vengono ricondotti allo stesso gruppo, si decurterebbero 

punteggi EMI dalla somma finale e si avrebbe una sottostima del QBS; 

 se individui di gruppi uguali vengono riconosciuti come appartenenti a gruppi diversi, si 

inserirebbero valori di EMI aggiuntivi e si avrebbe una sovrastima del QBS. 

Infine, alcuni organismi possono contaminare la soluzione fissatrice (spesso sono insetti 

olometaboli alati) e dovranno essere riconosciuti come tali e non considerati. Se dovessero venir 

considerate le larve di questi insetti, possedendo EMI pari a 10, si causerebbe una significativa 

sovrastima del QBS. Se invece venissero considerati come semplice presenza, il QBS comunque 

non verrebbe influenzato in modo significativo (± 1). 
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7. IL CASO STUDIO 

È stata svolta un’indagine ecologica del suolo con l’applicazione del metodo QBS-ar, tesa a 

valutare, ad integrazione delle attività di campionamento pregresse, la presenza di un’eventuale 

minaccia per l’ambiente (Poli, 2017). Si è provveduto quindi all’analisi ecologia della stazione in 

esame tramite il metodo QBS-ar, per verificare appunto eventuali impatti di fenomeni 

d’inquinamento sulla comunità edafica. 

I principali agenti contaminanti considerati e valutati in questa esperienza sono quindi le diossine, 

quali PCDD (policlorodibenzoparadiossina) e PCDF (policlorodibenzoparafurano) e i PCB 

(policlorobifenili). Le diossine (compresi i furani) e i PCB sono composti aromatici policlorurati, 

stabili e persistenti nell’ambiente, semivolatili, termostabili, scarsamente polari (lipofili), 

resistenti alla degradazione chimica e fisica. Una volta legate alla sostanza organica diventano 

immobili e date le loro caratteristiche chimico-fisiche, tendono ad accumularsi nel tempo 

(fenomeni di bioconcentrazione e biomagnificazione). Le diossine sono sottoprodotti indesiderati 

di una serie di processi chimici di combustione, soprattutto di materie plastiche. I PCB derivano 

da processi industriali di rielaborazione del petrolio (Musmeci et al., 2006). Tutti questi tipi di 

composti sono tossici e cancerogeni per l’uomo (la via principale di esposizione per esso è 

l’alimentazione). Date queste caratteristiche, si ripone particolare attenzione a questo tipo di 

indagine, visti le possibili ripercussioni e sull’uomo e sull’ambiente, non solo sotterraneo. 

Dalle analisi in laboratorio condotte da ARPA FVG si è verificato che l’area campionata 

(denominata SRIF) presenta un suolo caratterizzato da una non conformità alle Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alla Col. A, Tab. 1, dell’All. 5 alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 

smi, in particolare, per il parametro Sommatoria PCDD/F (conversione T. E.)14 15(Poli, 2017). 

Questo superamento è stato rilevato all’inizio dell’intero periodo di biomonitoraggio, ossia 

all’incipit del processo di campionamento (la contaminazione è perciò preesistente rispetto al 

periodo di campionamento di questo caso studio). 

                                                      
14 Con ITEQ si intendono i valori di Tossicità Equivalente, ossia la tossicità viene espressa come frazione della tossicità del composto o della 

miscela di composti (se parliamo di PCDD/F siamo in presenza di una miscela di PCDD e PCDF), rispetto al TCDD (2,3,7,8-tetracloridibenzo-para-
diossina), la specie chimica appartenente alle diossine più tossica. I valori di sommatoria PCDD/F derivano dalla somma delle rispettive tossicità 
equivalenti; per calcolare quindi la tossicità equivalente complessiva di una combinazione di diossine, la quantità (intesa come concentrazione) 
di ogni composto viene moltiplicata per il proprio TEF (Fattore di Equivalenza Tossica) e poi i vari risultati vengono sommati. I valori di PCB sono 
invece quelli di concentrazione assoluta (Musmeci et al., 2006). 
15 La tabella prevede, nei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, come in questo caso, la soglia relativa a diossine e furani pari a 0.01 

g/Kg espressi come s.s. per la sommatoria di PCDD/F - ITEQ (conversione T. E.) e 0.06 mg/Kg espressi come s.s. per i PCB. 
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7.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA STUDIO 

Fig. 4: Visualizzazione dell’area di studio, con precisazione della collocazione della stazione di campionamento. 
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L’area esaminata è sita nel il comune di Maniago (PN), Friuli Venezia-Giulia, località Maniago 

Libero, presso l’area golenale, posta alla sinistra idrografica, del torrente Cellina. 

La determinazione dell’areale da includere nella creazione di una rete di monitoraggio è stata 

svolta da ARPA FVG interpolando i dati pedo-geologici a disposizione del territorio e i risultati dati 

da una modello di simulazione, creato ad hoc, dell’area di massima e possibile 

deposizione/ricaduta al suolo di sostanze inquinanti, di cui potenzialmente o possibilmente le 

principali industrie maniaghesi ne sono sorgente.  

La stazione di campionamento è facente parte di una rete di punti creata da ARPA FVG a seguito 

di un’indagine avviata al rinvenimento di anomale concentrazioni di microinquinanti organici, 

quali diossine, nelle carni di alcuni esemplari di pollame ruspante provenienti dal territorio del 

maniaghese.  

Lo scopo della creazione di quest’attività di monitoraggio è dunque accertare se la causa di 

queste anomale concentrazioni possa essere attribuita all’ingestione da parte degli animali di 

terreno contaminato e nell’eventualità, di risalire all’origine della contaminazione. L’indagine si 

inoltra quindi nel verificare la presenza di composti inquinanti riconducibili ad emissioni 

atmosferiche delle principali industrie presenti nel territorio comunale (che ne sono quindi fonte) 

(ARPA FVG, 2016).  

Il punto di campionamento, inserito in un contesto naturale, è collocato presso un prato stabile 

caratterizzato dalla presenza di alberi radi o a gruppi e da una lettiera poco spessa (3cm). È 

ubicato al di sopra un terrazzo fluviale del torrente Cellina, area caratterizzata da passati 

rimaneggiamenti antropici. Confinanti a questa stazione, la cui dimensione di tipologia di uso del 

suolo si aggira intorno ad 1ha, vi sono unità colturali adibite ad arboricoltura forestale.  

La stazione considerata in questa esperienza corrisponde ad un punto di controllo (il “bianco”), 

collocato appena esternamente al bordo dell’area di possibile contaminazione. 

Nel presente elaborato sono stati messi a confronto due prelievi, denominati SRIF 1 e SRIF 2, per 

l’analisi biologica del suolo. 
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7.2 METODI APPLICATI  

All’interno dell’ambito del biomonitoraggio, per i due prelievi effettuati, è stato applicato il 

metodo del QBS-ar, con l’apposita realizzazione di tre repliche per ognuna di esse e con la 

compilazione delle apposite schede con i risultati dell’estrazione e la seguente analisi biologica.  

7.3 DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ IN CAMPO 

Dati relativi alla compilazione della scheda presente nell’All. 4. 

SRIF 1: 

 data: 11/10/2017; 

 ora inizio: 10.00; 

 ora fine: 10.45; 

 condizioni meteorologiche: cielo parzialmente coperto; 

 percentuale di copertura: maggiore del 50%; 

 temperatura aria: 16.0°C; 

 temperatura suolo:  

o R1  13.9°C; 

o R2  13.9°C; 

o R3  13.9°C 

SRIF 2: 

 data: 24/08/2017; 

 ora inizio: 12.00; 

 ora fine:12.30; 

 condizioni meteorologiche: cielo sereno; 

 temperatura aria: 31.0°C; 

 temperatura suolo:  

o R1=21.1°C; 

o R2=21.1°C; 

o R3=21.1°C 

7.4 RISULTATI 

L’umidità del suolo rilevata in SRIF 1 è circa del 23%; 

L’umidità del suolo rilevata in SRIF 2 è circa del 19%. 
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7.4.1 SRIF 1: RISULTATI DEL CAMPIONAMENTO 

Forme Biologiche 
Punteggio Repliche Analisi spettrale EMI 

EMI 1a 2a 3a 1a-2a 1a-3a 2a-3a QBS 

Aracnidi Acari 20 20 20 20 0 0 0 20 

  Araneidi da 1 a 5  5 5 5 5 0 5 

  Opilionidi 10    0 0 0 0 

  Palpigradi 20    0 0 0 0 

  Pseudoscorpioni 20    0 0 0 0 

Crostacei Isopodi 10  10  10 0 10 10 

Miriapodi Chilopodi  da 10 a 20    0 0 0 0 

  Diplopodi da 10 a 20    0 0 0 0 

  Pauropodi 20    0 0 0 0 

  Sinfili 20 20 20 20 0 0 0 20 

Insetti Blattari 5    0 0 0 0 

  Coleotteri da 1 a 20   5 0 5 5 5 

  Collemboli  da 1 a 20 20 20 20 0 0 0 20 

  Dermatteri 1    0 0 0 0 

  Dipluri 20 20   20 20 0 20 

  Embiotteri 10    0 0 0 0 

  Emitteri da 1 a 10   1 0 1 1 1 

  Imenotteri  da 1 a 5 5 5 5 0 0 0 5 

  Ortotteri da 1 a 20    0 0 0 0 

  Proturi 20 20   20 20 0 20 

  Psocotteri 1    0 0 0 0 

  Tisanotteri 1    0 0 0 0 

  Tisanuri 10    0 0 0 0 

  altri olometaboli 1 1 1 1 0 0 0 1 

Larve di  
Insetti  
olometaboli 
  

di Coleottero 10  10 10 10 10 0 10 

di Dittero 10 10 10 10 0 0 0 10 

di Lepidottero 10    0 0 0 0 

altre 10    0 0 0 0 

  QBS max QBSr QBSr QBSr Somma Somma Somma QBS 

  349 116 101 97 65 61 16 147 

  QBS / QBS max = 42,12 %     

  Classe QBS  6     

Tab. 6a: Risultati - Analisi Biologica SRIF; 1. 
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Forme biologiche Replica 1 Replica 2 Replica 3 

Aracnidi Acari totali 55 D 43 C 25 C 

  di cui Oribatei 33  18  17  

  Araneidi   3  4  

  Opilionidi       

  Palpigradi       

  Pseudoscorpioni       

Crostacei Isopodi   1    

Miriapodi Chilopodi       

  Diplopodi       

  Pauropodi       

  Sinfili 39  36  13  

Insetti Blattari       

  Coleotteri     2  

  Collemboli 24 C 4 B 13 C 

  Dermatteri       

  Dipluri 7      

  Embiotteri       

  Emitteri     2  

  Imenotteri 5 B 29 C 18 C 

  di cui Formicidi  5  29  18  

  Ortotteri       

  Proturi 1      

  Psocotteri       

  Tisanotteri       

  Tisanuri       

  altri olometaboli 7  11  5  

Larve di 
Insetti 
olometaboli 
  
  

di Coleottero   1  2  

di Dittero 2 A 5 B 3 B 

di Lepidottero       

altre       

Tab. 6b: Risultati numero di presenze-Classi di Abbondanza; SRIF 1. 
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7.4.2 SRIF 2: RISULTATI DEL CAMPIONAMENTO 

Forme Biologiche 
Punteggio Repliche Analisi spettrale EMI 

EMI 1a 2a 3a 1a-2a 1a-3a 2a-3a QBS 

Aracnidi Acari 20 20 20 20 0 0 0 20 

  Araneidi da 1 a 5    0 0 0 0 

  Opilionidi 10    0 0 0 0 

  Palpigradi 20    0 0 0 0 

  Pseudoscorpioni 20 20  20 20 0 20 20 

Crostacei Isopodi 10 10   10 10 0 10 

Miriapodi Chilopodi da 10 a 20  20 20 20 20 0 20 

  Diplopodi da 10 a 20    0 0 0 0 

  Pauropodi 20 20 20  0 20 20 20 

  Sinfili 20 20 20 20 0 0 0 20 

Insetti Blattari 5    0 0 0 0 

  Coleotteri da 1 a 20 20 20 20 0 0 0 20 

  Collemboli da 1 a 20 20 20 20 0 0 0 20 

  Dermatteri 1    0 0 0 0 

  Dipluri 20   20 0 20 20 20 

  Embiotteri 10    0 0 0 0 

  Emitteri da 1 a 10 1 1 1 0 0 0 1 

  Imenotteri da 1 a 5 5 5 5 0 0 0 5 

  Ortotteri da 1 a 20    0 0 0 0 

  Proturi 20 20 20  0 20 20 20 

  Psocotteri 1    0 0 0 0 

  Tisanotteri 1    0 0 0 0 

  Tisanuri 10    0 0 0 0 

  altri olometaboli 1    0 0 0 0 

Larve di  
Insetti  
olometaboli 

di Coleottero 10 10 10 10 0 0 0 10 

di Dittero 10  10 10 10 10 0 10 

di Lepidottero 10    0 0 0 0 

  altre 10    0 0 0 0 

 
 QBS max QBSr QBSr QBSr Somma Somma Somma QBS 

  349 166 166 166 60 100 80 216 

  QBS / QBS max = 61,89 %     

  Classe QBS  7     

Tab. 7a: Risultati - Analisi Biologica; SRIF 2. 
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Forme biologiche Replica 1 Replica 2 Replica 3 

Aracnidi Acari totali 51 D 218 E 184 D 
 di cui Oribatei 35  95  103  

 Araneidi       

 Opilionidi       

 Palpigradi       

 Pseudoscorpioni 1    1  

Crostacei Isopodi 1      

Miriapodi Chilopodi   5  4  

 Diplopodi       

 Pauropodi 1  5    

 Sinfili 8  29  38  

Insetti Blattari       

 Coleotteri 3  25  6  

 Collemboli 17 C 52 D 38 C 
 Dermatteri       

 Dipluri     9  

 Embiotteri       

 Emitteri 14  3  6  

 Imenotteri 33 C 73 D 5 B 
 di cui Formicidi 33  73  5  

 Ortotteri       

 Proturi 1  9    

 Psocotteri       

 Tisanotteri       

 Tisanuri       

 altri olometaboli       

Larve di 
Insetti 
olometaboli 

di Coleottero 1  6  3  

di Dittero   1 A 5 B 

di Lepidottero       

altre       
Tab. 7b: Risultati numero di presenze-Classi di Abbondanza; SRIF 2. 
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8. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Questa stazione di campionamento (SRIF) è l’unica che, all’interno del piano di biomonitoraggio 

condotto da ARPA FVG, ha rilevato superamenti di CSC relativamente a diossine e PCB, appena 

al di sopra dei limiti di legge. Oltretutto, essendo la stazione di riferimento, dovrebbe essere stata 

quella priva di alcun valore di contaminazione fuori norma. Questo potrebbe indicare che 

particolari condizioni al contorno hanno portato a questa particolare situazione. 

8.1 IL PRELIEVO SRIF 1 

I campionamenti sono stati effettuati in giornate in cui le precipitazioni erano assenti; inoltre, 

non ce ne sono state nemmeno nei tre-quattro giorni precedenti. Ciò è stato fatto per ritrovare 

in campo le condizioni idriche caratteristiche di quella stazione in quel dato periodo, appunto al 

netto della variabilità di questo fattore data dalle precipitazioni piovose: oltretutto, dato che 

l’umidità dei campioni misurata rientrava nel range 14-35 % (ossia quello tra il deficit e il surplus 

idrico) i dati sono da ritenere validi sia quindi operativamente (le precipitazioni non hanno 

influenzato il campionamento) che sperimentalmente (verificata l’idoneità del contenuto di 

umidità del suolo in laboratorio). 

L’analisi spettrale soddisfa il principio di omogeneità del campione e pertanto è da ritenersi valido 

ai fini della valutazione della qualità biologica del suolo. Infatti, le differenze spettrali sono 

sempre minori dei QBS parziali, ovvero: 

 116 e 101 sono contemporaneamente maggiori di 65; 

 116 e 97 sono contemporaneamente maggiori di 61; 

 101 e 97 sono contemporaneamente maggiori di 16; 

Inoltre, poiché i valori di differenza spettrale sono bassi e di gran lunga minori dei corrispettivi 

QBS parziali, la stazione è tuttalpiù che omogenea. Infatti, la comunità di microatropodi 

caratterizza la porzione di suolo prelevata, e quindi la stazione, come omogenea sotto il profilo 

biologico. L’omogeneità secondo altri aspetti è già stata decretata in incipit, nella scelta dei punti 

da biomonitorare e nella determinazione, sia in laboratorio che in campo, delle caratteristiche 

pedo-climatiche, geolitologiche, vegetazionali e territorial-ambientali. 

Tra di loro i valori di QBS parziale sono molto simili: ciò può significare che da un punto di vista 

prettamente numerico, le tre repliche potrebbero essere simili in quanto a range di gruppi 

tassonomici e relative forme biologiche. Ciò è infatti confermato dagli spettri delle forme 
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biologiche trovate all’interno delle tre repliche, che sono molto simili, sia come gruppi 

tassonomici rilevanti (ad Indice Ecomorfologico alto) sia come gruppi tassonomici in generale. 

Si può notare come le repliche 1 e 2 ma particolarmente le repliche 2 e 3 hanno un valore di QBS 

parziale simile: significa che, pur potendo avere un diverso spettro di forme biologiche, 

possiedono un’intrinseca simile qualità biologica. 

Le differenze spettrali date dall’analisi tra le repliche 1-2 e le repliche 1-3 sono molto simili: ciò 

non significa che differiscono per le stesse forme biologiche ma che hanno semplicemente un 

discostamento, circa i punteggi di EMI, simile. 

Il valore di differenza spettrale relativo all’analisi tra la replica 2 e la numero 3 è molto basso: ciò 

indica che queste due repliche sono praticamente identiche sotto il profilo della fauna edafica 

estratta. Infatti, solo tre forme biologiche, di cui una sola con EMI piuttosto alto (10, gli Isopodi) 

sono diverse. Le altre riscontrate appartengono agli stessi gruppi sistematici e assumono lo stesso 

grado di adattamento (uguali valori di EMI). 

Valutando il valore di QBS totale (147, ovvero circa il 42% del valore massimo registrabile), si 

attribuisce alla qualità biologica del suolo, secondo la scala di qualità, il valore 6. In riferimento 

alla Fig. 2, affinché la classe sia 6, il QBS dev’essere minore o uguale a 200 e 

contemporaneamente devono essere presenti individui appartenenti ai Proturi e/o ai Coleotteri 

edafobi; in questo caso il valore di QBS rispetta la soglia e sono presenti Proturi con valore di EMI 

pari a 20 (ci sono invece solo Coleotteri con valore 5, non quindi prettamente edafobi), condizioni 

sufficienti ad attribuire il valore 6 a questa stazione. Questo fatto può indicare che, nonostante 

siano state rilevate tracce di contaminazione eccedenti le soglie vigenti, il popolamento edafico 

non ha risentito di questo fattore di disturbo. Ciò è oltretutto valido poiché, sebbene la 

contaminazione sia recente, gli organismi dovrebbero prontamente rispondere in modo negativo 

ad essa, portando ad una semplificazione della comunità edafica; la comunità possiede invece 

una buona struttura, indice di una elevata qualità biologica del suolo e quindi non sussiste lo 

stesso fattore negativo che la contaminazione porterebbe. 

Sono state individuate in totale 13 differenti forme biologiche, di cui 5 francamente euedafiche 

(EMI=20). Esse sono: Acari (Oribatei), Sinfili, Collemboli, Dipluri e Proturi. 

Relativamente al numero di presenze, la numerosità degli Acari totali e Formicidi è consistente 

(Classi di Abbondanza solitamente maggiori o uguali alla “C”), le Classi di Abbondanza dei 
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Collemboli sono, tranne in R2, medio-alte, quelle delle larve di Dittero invece sono basse. Il 

numero di Sinfili è alto e quello di Dipluri è molto basso. 

La percentuale di Acari Oribatei su Acari totali è, in media tra le tre repliche, il 57% (60% in R1, 

42% in R2, 68% in R3); essendo che gli Oribatei assumono le forme più euedafiche tra gli Acari, si 

ha una buona percentuale di individui che supportano la consistenza del carattere edafobio di 

tutti gli individui di acaro trovati. 

La percentuale di Formicidi su Imenotteri è del 100%: ciò significa che sono i Formicidi ad essere 

una forma biologica con valore 5 di EMI. 

L’insieme dei risultati indicano che le porzioni di suolo prelevate, rappresentative quindi 

dell’intera stazione, possiedono una qualità biologica piuttosto elevata, caratterizzata da una 

comunità edafica ben strutturata. Analizzando la comunità stessa non vi sono sintomi evidenti di 

ripercussioni date da perturbazioni di natura antropica. Sarebbe tuttavia necessario continuare 

il monitoraggio al fine di verificare il grado di stabilità del sistema edaphon, considerando che il 

suolo può presentare alterazioni puntuali e confinate che possono sfuggire al singolo campione: 

per questo si procede anche al confronto tra quest’esperienza e l’esperienza condotta 

precedentemente su questa stazione (SRIF 2). 

8.2 CONFRONTO TRA I PRELIEVI SRIF 1 E SRIF 2 

Anche per SRIF 2 si è riscontrata un’omogeneità stazionale, essendo che le DS sono minori dei 

rispettivi QBS parziali e si ha anche validità dell’esperienza in campo, date le idonee condizioni 

meteorologiche. 

I QBS parziali di SRIF 2 sono tra loro identici (166) ma le differenze spettrali, seppur ampiamente 

garantendo l’omogeneità della stazione, sono piuttosto alte in valore assoluto. A fronte però di 

un QBS totale di 216 (circa il 62% sul QBS max), si può evincere e verificare dalla Tab. 6a che “alti” 

valori di differenza spettrale sono dati da forme biologiche euedafiche che spesso non sono 

comuni a tutte e tre le repliche, cosa che invece in SRIF 1 si verifica con meno frequenza (i valori 

di DS sono infatti in valore assoluto più bassi). 

Confrontando i valori di DS con i rispettivi valori di QBS parziale, si ha che nell’esperienza 

condotta in agosto, essi sono ampiamente minori rispetto ai QBS parziali. Invece, per quanto 

riguarda SRIF 1, eccetto l’ultima analisi spettrale (2a-3a), non si ha una così alta discrepanza tra i 

valori come in SRIF 2. Ciò significa che, nonostante i valori derivanti dalla DS in SRIF 2 siano in sé 
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maggiori di quelli in SRIF 1, in relazione ai QBS parziali, evidenziano una maggiore omogeneità 

stazionale rispetto alla già alta omogeneità risultante dall’analisi biologica riferita a SRIF 1. 

Inoltre, essendo che si ha un valore di qualità biologica maggiore in SRIF 2, si ha una solidità 

sperimentale maggiore, ancor di più supportata dalle Classi di Abbondanza. 

L’analisi di qualità biologica derivante da SRIF 2 ha dato un valore di Classe di Qualità (ovvero il 

valore massimo, 7 - con contemporanea presenza di Proturi e Coleotteri edafobi) maggiore a 

quella di SRIF 1. Ciò è dovuto alla presenza di un numero maggiore di forme francamente 

euedafiche, ovvero 9, sebbene cinque di esse (ossia tutte le forme francamente euedafiche 

riscontrate in SRIF 1), siano in comune tra le due esperienze. Il prelievo SRIF 2 presenta, in 

aggiunta al prelievo SRIF 1, con valore 20 di EMI, Pseudoscorpioni, Chilopodi, Pauropodi e 

Coleotteri. La presenza di un numero sufficientemente alto di forme euedafiche, come in questo 

caso, esprime che siamo in presenza di una comunità costruita anche da forme sensibili al 

degrado e quindi alla contaminazione. La qualità biologica risultata dal prelievo SRIF 2 è quindi 

nettamente maggiore rispetto a SRIF 1. 

In totale ci sono 11 forme biologiche in comune di cui tutte possiedono lo stesso valore di EMI, 

tranne i Coleotteri nella R3 di SRIF 1, che possiedono un valore di EMI di 5 invece che di 20, come 

in SRIF 2. Le forme presenti esclusivamente in SRIF 1 sono gli Araneidi, con EMI di 5 e Altri 

Olometaboli, con EMI di 1. Le forme presenti esclusivamente in SRIF 2, come già accennato, sono 

Pseudoscorpioni, Chilopodi, Pauropodi, tutte con EMI di 20. In totale il numero di forme 

biologiche della seconda esperienza (14) è maggiore della prima (13). 

Non sono mai stati rilevati, né dai rilievi effettuati in campo né nelle seletture: Tisanuri, Larve di 

Lepidottero, Blattari, Dermatteri, Psocotteri, Tisanotteri, Palpigradi, Ortotteri, Opilionidi, 

Diplopodi, altre larve di insetti Olometaboli, Embiotteri. Le prime tre forme è solitamente raro 

trovarle e nelle seletture e in campo come macrofauna. Per le seconde tre forme, trattandosi 

spesso di forme epigee (Tisanotteri), contaminanti (Psocotteri) o rare (Dermatteri), è comune 

anch’esse non trovarle. Per quanto riguarda i Palpigradi, essi sono notoriamente difficili da 

estrarre poiché di piccole dimensioni e facilmente danneggiabili (perdono il flagello) e quindi è 

comune non rinvenirli. Le ultime cinque forme sono anch’esse poco rinvenibili nelle seletture 

perché non frequenti nell’ambiente sotterraneo, se non in alcuni casi allo stadio di larva. 

La media delle percentuali tra le diverse repliche degli Oribatei su Acari totali e dei Formicidi su 

Imenotteri è uguale tra le due esperienze; ciò significa che la biodiversità e la ripartizione del 
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numero degli individui per ogni gruppo tassonomico all’interno, rispettivamente, delle 

popolazioni di Acari e delle popolazioni di Imenotteri, è identica. 

La numerosità degli Acari totali, dei Formicidi e dei Collemboli in SRIF 2 è maggiore che nell’altro 

prelievo. In generale per ogni forma riscontrata in comune la numerosità in SRIF 2 è maggiore 

(tranne che per le larve di Dittero, che in SRIF 1 sono numericamente di più) e quindi, poiché la 

consistenza delle popolazioni porta affidabilità ai risultati e ai processi sperimentali, l’esperienza 

condotta in agosto è potenzialmente più significativa. 

La tossicità e gli effetti di una sostanza sull’edaphon dipendono dalle caratteristiche chimico-

fisiche del composto o della miscela, dalla tessitura, dalla struttura, dal pH e dalla sostanza 

organica del suolo, dalla natura dei minerali argillosi e dalla sensibilità delle specie. Le differenze 

specie-specifiche nella capacità di tollerare un contaminante sono responsabili dei cambiamenti 

della composizione delle comunità, con la sparizione di specie sensibili o contrazione numerica e 

la predominanza delle specie tolleranti/resistenti16 (Menta, 2008). Dati i risultati del confronto si 

può vedere come c’è stata una semplificazione tra la comunità estratta passando da SRIF 2 a SRIF 

1. Per quanto riguarda l’analisi biologica di SRIF 1, dato il confronto tra le esperienze, sono 

scomparse del tutto 3 forme biologiche che sarebbero buoni bioindicatori di qualità del suolo 

(quelle con Indice Ecomorfologico pari a 20). Potrebbero quindi esserci stati stress e disturbi sulla 

mesofauna dati da diversi fattori, in particolare dalla contaminazione: però, come 

precedentemente detto, dato che comunque la Classe di Qualità di SRIF 1 è alta, non sarebbe 

corretto attribuire a questa causa una diminuzione sia di numerosità sia di forme euedafiche in 

SRIF 1. I motivi sono da trovare quindi non nelle possibili conseguenze date dalla contaminazione, 

che oltretutto è sia antecedente al campionamento sia appena eccedente le soglie, ma nelle 

variazioni stagionali e quindi nelle variazioni climatiche e ambientali, le quali incidono 

sull’ecologia e sulla biologia della pedofauna. 

In estate la presenza di condizioni meteorologiche migliori, essendo che le temperature sono alte 

e il contenuto idrico del suolo non sarà mai basso dato che il regime delle precipitazioni ne 

garantisce un adeguato livello, portano ad una maggiore produzione primaria, ad una 

velocizzazione e dei cicli biogeochimici e delle dinamiche edafiche; ciò induce un incremento 

nella numerosità delle popolazioni di microatropodi. Questo può essere un valido motivo per 

                                                      
16 Le specie tolleranti sopravvivono alla presenza di agenti contaminanti, poiché possiedono un più ampio range di optimium nei confronti della 

variazione della concentrazione di essi, le resistenti per sopravvivere attuano meccanismi di detossificazione. 
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spiegare la maggiore numerosità di microartropodi in SRIF 2, che è stato un campionamento 

appunto effettuato in piena estate, invece che in autunno come SRIF 1. 

L’esclusiva presenza della forma euedafica degli Pseudoscoripioni, in SRIF 2, può essere data, viste 

le caratteristiche ecologiche di questa forma, dalla risalita di essi dagli orizzonti più profondi, al 

fine di trovare l’aridità necessaria. Durante mesi più freddi invece risulta più difficile estrarli, 

poiché si racchiudono in bozzoli per proteggersi e quindi difficilmente compariranno nelle 

seletture. 

Il rinvenimento dei Pauropodi e dei Chilopodi euedafici solo in SRIF 2 è il caso che più mostra la 

discrepanza nella risposta del metodo tra i due campionamenti. 

I Coleotteri, sebbene presenti in entrambi i campionamenti, possiedono EMI massimo solo in SRIF 

2 (in SRIF 1 possiedono 5 come valore di EMI) e anche ciò compete significativamente 

all’accrescimento del valore di QBS totale di SRIF 2. 

La presenza delle forme di Araneidi solo in SRIF 1 è poco significativa sia per il computo del QBS 

(al massimo, come nel nostro caso, 5 punti di EMI) sia come numerosità. 

Per quanto riguarda l’esclusiva presenza di altri insetti Olometaboli, sempre in SRIF 1, essi sono 

numericamente abbondanti ma, con 1 come valore di EMI, scarsamente indicatori di qualità 

biologica e quindi poco significativi per il confronto tra le due esperienze. 
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9. CONCLUSIONI 

La solidità del confronto tra SRIF 1 e SRIF 2 in questo elaborato risiede nel rispetto di tutte le 

procedure sperimentali e nell’accuratezza e nella veridicità dei risultati, veridicità ottenuta a 

seguito della considerazione della collimazione tra valori di QBS-ar e dell’esperienza che se ne ha 

in relazione alle condizioni ambientali e di contaminazione. 

Dal confronto tra l’esperienza condotta durante l’estate e quella durante l’autunno si può notare 

come i valori di QBS-ar siano diversi: questo ragionamento potrebbe essere allargato ad un 

confronto tra le esperienze condotte durante tutto l’arco dell’anno, coprendo diverse stagioni, 

in concomitanza con il rispetto delle condizioni richieste per il campionamento e per la raccolta 

dati. 

In estate il QBS-ar è maggiore che in autunno; perciò, da un’esperienza conducibile in primavera, 

ci si può aspettare un valore di QBS totale inferiore a quello estivo ma maggiore di quello 

autunno-invernale. Ciò riflette quelle che sono le variabilità ecologiche e biologiche delle 

comunità edafiche, al netto dell’influenza che altri fattori (contaminazione in questo caso) 

potrebbero avere su di essa. Infatti, le condizioni ambientali, climatiche e le condizioni 

fenologiche ed ecologiche degli individui fanno sì che tendenzialmente il valore di QBS sia minore 

in periodi dell’anno più avversi e più lontani dall’optimum biologico dei microartropodi.  

Sarebbe opportuno quindi proseguire con i campionamenti, eseguendone almeno tre all’interno 

di un periodo che ricopra un anno intero, per stabilire quello che è il trend di variazione dei valori 

di QBS-ar e quindi individuare le fluttuazioni quali-quantitative di massima del grado di sofferenza 

della fauna edafica che si evince dalla biologica del suolo, riferendosi ovviamente alla stessa 

stazione.  

Inoltre, avere un numero maggiore a tre campionamenti durante l’arco di un anno consentirebbe 

di avere un maggior numero dati relativi alla qualità biologica (QBS-ar). Ciò permetterebbe di 

verificarne l’effettivo andamento all’interno della stazione, evitando di incorrere in errori di 

confronto tra singole esperienze, errori dati dalla variabilità operazionale, dalla variabilità 

sperimentale e da quella dei fattori naturali.  

Confrontando invece valori di QBS-ar riferiti ad anni diversi ma nello stesso periodo dell’anno, si 

potrebbero evidenziare delle modificazioni a livello di struttura della comunità edafica ma non si 

possono confrontare i livelli di qualità del suolo (valori di QBS-ar) poiché difficilmente le 
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condizioni, sia operative che ambientali, permettono al confronto stesso di avere la validità 

scientifica richiesta. 

Comunque, alla luce dei risultati ottenuti, il confronto tra valori di QBS-ar ottenuti da suoli 

campionati in periodi diversi dell’anno non pare essere un valido indice di variazione, dovuta a 

fattori antropici, della qualità biologica del suolo (intesa come livello - classe - di qualità).  
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ALLEGATO 1 

D’Avino, 2002; Guida al riconoscimento delle forme biologiche utili al calcolo del QBS; 
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ALLEGATO 2 

Menta, 2008; Descrizione dell’ecologica e delle caratteristiche principali dei taxa degli artropodi 

presenti nelle seletture o riscontrabili durante il campionamento e descrizione dei valori EMI 

attribuiti alle forme biologiche (la descrizione del grado dei livelli tassonomici non è funzionale). 

• ARACNIDI:  
1. ACARI (di cui Acari Oribatei): In generale sono forme euedafiche, si nutrono di resti 

vegetali e animali, vagili, come i collemboli pascolano anche funghi micorritici. Non tutti 
sono prettamente adattati alla vita sotterranea (l’ambiente di vita varia in base alle 
strategie alimentari, alla disponibilità di prede e alla stagione dell’anno). Vi sono diversi 
gruppi: il gruppo Prostigmata, il gruppo Mesostigmata, predatori che abitano 
prevalentemente gli strati superficiali e sono ad elevata densità d’estate, il gruppo 
Astigmata, detritivoro chee necessita di materia organica decomposta e un buon grado 
di umidità. Gli acari Oribatei (gruppo Cryptosygmata) solo il gruppo domina gli orizzonti 
organici organizzati in strati stabili (meno presenti in condizioni di aratura) e possiede tutti 
i caratteri di adattamento alla vita euedafica, ha varie strategie alimentari. Inoltre, la sua 
distribuzione è simile a quella dei collemboli e quindi sfrutta solitamente le stesse risorse 
ma possiede strategie ecologiche diverse. Esso compie migrazioni verticali sia giornaliere 
che stagionali ed è particolarmente resistente alla siccità. Il valore EMI assunto dagli acari 
è perciò 20; 

2. ARANEIDI: detti comunemente ragni, comprendono forme epigee, presenti negli strati 
superficiali del suolo e in quelli più profondi delle lettiere, di dimensioni miniaturizzate e 
spiccatamente depigmentate: per questi motivi il range di EMI per gli araneidi è di 1-5. 
Vivono in svariati ambienti (le praterie ne supportano un gran numero di specie). Per 
quanto riguarda le dinamiche della popolazione, gli individui aumentano nel periodo 
compreso tra l’estate e l’autunno; 

3. OPILIONIDI: vi sono diverse specie, alcune limitate al suolo, altre lo abbandonano per 
stabilirsi nella vegetazione sovrastante, altri vivono sugli alberi. In generale le varie forme 
si ritirano nel suolo durante l’inverno o in condizioni in cui la stabile umidità della matrice 
edafica ne permette la sopravvivenza. Sono attivi preferenzialmente durante le ore 
notturne. Poiché nel suolo non vi sono molte larve, più legate alla lettiera o ad ambienti 
litici e possiedono occhi, arti e sono pigmentati, essi possono assumere solo il valore 10 
di EMI; 

4. PALPIGRADI: sono tipicamente presenti, con bassa densità, in suoli naturali, soprattutto 
forestali, poco o per nulla disturbati e quindi stabili. Essendo depigmentati, anoftalmi e 
avendo ridotte dimensioni, ad essi viene attribuito il valore 20 di EMI, sebbene non 
abbiamo un ruolo ecologico rilevante; 

5. PSEUDOSCORPIONI: solitamente presenti in bassa densità, sono predatrici di piccoli 
invertebrati, durante l’inverno migrano in aree più profonde e si racchiudono in bozzoli, 
possono ancorarsi a insetti alati e ciò permette loro di colonizzare habitat distanti e 
soprattutto non raggiungibili attraverso ponti di suolo (Wallwork, 1970). La loro presenza 
e sempre legata ad ambienti edafici maturi e sono tipicamente di piccole dimensioni, 
anoftalmi, depigmentati e possiedono organi di tipo chimico e tattile sviluppati: per 
questo essi adottano il solo valore 20 di EMI. 
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• CROSTACEI  
6. ISOPODI: forme euedafiche, molto mobili, sminuzzano la lettiera (si cibano quindi di 

detriti vegetali), assieme a diplopodi e alle larve di dittero; sono quindi organismi legati 
alla lettiera. Sono resistenti alla siccità grazie a particolari strutture e adattamenti ma non 
possono sopravvivervi a lungo. Possiedono un valore di EMI pari a 10. 

• MIRIAPODI: si cibano anche di radici, come i collemboli: 
7. CHILOPODI: predatori, abitano principalmente il suolo e la lettiera di boschi ma sono 

presenti anche nelle praterie e sono ampiamente distribuiti nei suoli umidi delle regioni 
temperate. I più adattati, sebbene siano di modeste dimensioni, sono gli individui 
appartenenti all’ordine Geophylomorpha (eseguono migrazioni verticali in risposta ai 
cambiamenti stagionali). Altri meno adattati appartengono ai gruppi Scolopendromorpha, 
adattati a luoghi caldi e aridi, Lithobiomorpha, che abita in nicchie riparate tra superfici, 
e Scutigeromorpha. I valori di EMI sono compresi nel range 10-20, e si riferiscono 
sostanzialmente alle dimensioni degli individui; 

8. DIPLOPODI: sminuzzano la lettiera, assieme a isopodi e larve di dittero e sono detritivori 
e fitofagi.  Vivono principalmente in suoli forestali. Si differenziano in base alla 
distribuzione verticale lungo il profilo del suolo: i Polidesmidi sono forme inattive e 
confinate agli strati più superficiali della lettiera, i Julidi e i Glomeridi invece si muovono 
verticalmente grazie alla loro abilità nello scavo. I valori di EMI attribuibili sono nel range 
10-20 e si riferiscono più alle ridotte dimensioni che ad altri fattori, ecologici o morfologici 
che siano; 

9. PAUROPODI: a causa della loro scarsa densità, il loro apporto alle funzioni ecologiche del 
suolo appare limitato ma essendo presenti con tutti i caratteri di una forma euedafica, 
allora possiedono un valore di EMI pari a 20; 

10. SINFILI: si nutrono di materiali vegetali e di microrganismi edafici, sono ampiamente 
distribuiti (non hanno restrizioni di habitat), sono presenti prevalentemente in superficie 
ma possono raggiungere elevate profondità. Assumono forme tipicamente euedafiche e 
quindi il loro valore di EMI è pari a 20. 

• INSETTI: 
11. BLATTARI: abitano prati e boschi, sono fitofagi. Poiché presenti nel suolo solamente 

durante gli stadi larvali e poiché sono ecologicamente legati alla lettiera, assumono un 
valore di EMI pari a 5; 

12. COLEOTTERI: sono un gruppo di organismi tra i più abbondanti e variegati che possono 
vivere nel suolo. Tipicamente geofili periodici (la larva e la pupa sono ipogee mentre 
l’adulto vive in superficie e può ritornare nel suolo per cacciare, svernare o deporre le 
uova); partecipano al rimescolamento degli orizzonti e alla formazione di complessi umo-
argillosi, come i Formicidi. Hanno un regime alimentario vario, costituito tipicamente da 
materiale organico vegetale decomposto e fresco. Dato che molte microforme hanno una 
pigmentazione scura e il rifugio nel suolo è spesso temporaneo, i valori di EMI 
appartengono al range 1-20. Particolare attenzione va rivolta alle larve di Coleottero; 

13. COLLEMBOLI: sono fondamentali componenti della mesofauna edafica e presentano un 
ampio spettro si forme biologiche; spesso sono forme euedafiche. Hanno una dieta varia; 
infatti si nutrono di resti vegetali e animali, come gli acari pascolano anche funghi 
micorritici e si cibano anche di radici, come i miriapodi. Assieme agli acari, costituiscono 
la maggior parte degli artropodi che abitano il suolo. Essi si sono adattati a qualsiasi 
ambiente (per questo si è ottenuto un ampio spettro di forme biologiche). Le singole 
specie inoltre hanno un diverso livello di tolleranza alle condizioni ambientali, e ciò li 
rende buoni indicatori dei microhabitat.  Inoltre, sono molto sensibili all’umidità del suolo 
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(sono indicatori del regime idrico del suolo) e richiedono un buon apporto di sostanza 
organica. Sono dotati di grande vagilità, oltre ad essere scavatori (influenzano la struttura 
del suolo). Il valore di EMI che possono assumere le varie forme è quindi proprio del range 
1-20; 

14. DERMATTERI: hanno un regime alimentare piuttosto ampio. La loro presenza viene 
valutata con EMI pari a 1, poiché poco caratterizzanti la fauna edafica; 

15. DIPLURI: depigmentati, privi di occhi e con antenne, sono organismi predatori. Dato che 
vivono principalmente negli strati superficiali del suolo e che prediligono un regime di 
umidità alto e stabile, la loro presenza indica suoli maturi e poco disturbati: perciò questa 
forma assume il valore 20 di EMI; 

16. EMBIOTTERI: i maschi sono alati, gli individui vivono in cunicoli sotto le pietre e nelle 
cortecce. Perciò, ed essendo rari nelle seletture, ma essendo importanti nei suoli 
mediterranei, possiedono un valore di EMI pari a 10; 

17. EMITTERI: sono presenti forme adattate alla vita ipogea, forme che trovano rifugio nel 
suolo in rapporto a cicli stagionali, forme derivanti dalla rizosfera. I valori di EMI sono 
dunque contenuti nell’intervallo 1-10; 

18. IMENOTTERI (di cui Formicidi): possono essere presenti come individui alati (api, vespe) 
o atteri (formiche): essi partecipano al rimescolamento degli orizzonti e alla formazione 
di complessi umo-argillosi, come i coleotteri, hanno una dieta varia. I valori di EMI sono 
contenuti nell’intervallo 1-5; 

19. ORTOTTERI: l’unica specie rinvenibile è quella del grillotalpa: la sua forma adulta pratica 
attività intense di scavo. È importante la presenza di stadi larvali, che hanno un elevato 
significato ecologico. Per questo i valori di EMI spaziano nel range 1-20; 

20. PROTURI: preferiscono ambienti umidi di foreste e praterie, con sostanza organica e pH 
non troppo basso e risiedono nei primi dieci centimetri di suolo. Presenti come forme 
euedafiche (anoftalmi, atteri, senza antenne, con colorazione di cammuffamento e con 
strutture sensoriali di adattamento ipogeo) assumono valore EMI di 20; 

21. PSOCOTTERI: vivono in condizioni ambientali varie. La loro ecologia e sufficiente a dare 
loro un EMI pari a 1; 

22. TISANOTTERI: sono forme epigee che possono rifugiarsi nella lettiera o negli strati 
superficiali del suolo e, salvo le piccole dimensioni, sono poco adattati alla vita ipogea. 
Pertanto, il valore EMI che assumono è 1; 

23. TISANURI: non sono forme particolarmente adattate alla vita ipogea, ma dato il loro 
significato ecologico, assumono valore 10 di EMI; 

24. Altri olometaboli (come Ditteri, Lepidotteri): sono forme che possono essere legate ad 
ambienti assolutamente particolari. Sono presenti nel suolo solitamente solo per 
svernare. Se presenti come adulti, il valore EMI è pari a 1. Il discorso varia nel caso della 
presenza delle relative larve. 

• LARVE DI INSETTI OLOMETABOLI: 
25. DI COLEOTTERO: essendo che la larva possiede un’ecologia propria, viene valutata come 

forma biologica distinta da quella dell’adulto e assume valore EMI pari a 10; 
26. DI DITTERO: sminuzzano la lettiera, assieme a isopodi e diplopodi. Possiedono EMI pari a 

10, come gli altri tipi di larva di insetti olometaboli; 
27. DI LEPIDOTTERO: possiedono EMI pari a 10, come gli altri tipi di larva di insetti 

olometaboli; 
28. Altre: la presenza di larve di altri olometaboli viene sempre valutata, come per gli altri casi 

di larva di insetto olometabolo, con un EMI superiore all’adulto e sempre pari al valore 
10. 
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ALLEGATO 3 

Schede per la compilazione dei dati del campionamento; 
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ALLEGATO 4 

Scheda per la compilazione dei dati durante attività in campo; 
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