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Il territorio della Basilicata è stato spesso interessato da “spedizioni”
entomologiche, allestite allo scopo di caratterizzare la fauna di questa
piccola, ma diversificata regione. Le attenzioni maggiori sono state dedi-
cate all’artropodofauna delle zone appenniniche e, lungo la costa, alla
qualificazione del bosco di Policoro (Fimiani, 1998). 
L’importanza ecologica degli insetti in ambienti litoranei è ben nota, in
quanto questi organismi contribuiscono all’avvio di molte catene alimen-
tari, sia di pascolo che di detrito, a carico di piante pioniere garantendo il
progressivo miglioramento delle condizioni ambientali e l’infeudarsi di
nuove specie. Nella fauna della duna e della retroduna si registra una
notevole diversificazione sia nell’ambito di specie detritivore e saprofa-
ghe che fitofaghe. In queste aree diversi fattori quali rarità, piccole
dimensioni delle popolazioni, elevata specializzazione trofica, bassa
capacità di dispersione e frammentazione degli habitat hanno prodotto
con una certa frequenza elementi endemici ad areale ristretto o fram-
mentato (Audisio et al., 2002). 
Il litorale sabbioso in Italia è stato, nell’ultimo mezzo secolo, fra gli
ambienti naturali più compromessi dall’impatto umano con notevoli per-
dite della propria biodiversità. Ciò è da ascriversi sia ad interventi di tipo
diretto (insediamenti turistici, portuali, ecc.) che indiretto (incremento
del traffico lungo le vie costiere). Anche nel litorale ionico lucano si sono
verificate molteplici ed estese modifiche di questo ambiente seppure
meno ampie che altrove vista l’assenza di una strada di grande comuni-
cazione prospiciente il mare. Pertanto sono ancora presenti lungo la
costa ampi tratti di litorale pressoché integri o poco disturbati, che per-
mettono la sopravvivenza di flora e fauna di estremo interesse (cfr.
Tessari et al., in questo volume).
Nel litorale sabbioso in oggetto si individuano, sulla base delle caratteri-
stiche fisiche, morfologiche e floristiche, 3 zone molto differenti tra loro e
che ospitano una fauna e flora specifica: battigia, duna e retro duna.
La battigia nella nostra zona è generalmente profonda 2-10 metri ed è
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caratterizzata dalla totale assenza di vegetazione in quanto costante-
mente battuta dal mare. In questa fascia è possibile notare solo i detriti
vegetali trasportati dal mare ma, l’umidità e il riparo da essi creato, per-
mette l’insediamento di una fauna non molto ricca (circa 30 specie di
Coleotteri riportati) ma particolarmente interessante e peculiare di que-
sto ambiente. Oltre a questa fauna, di difficile individuazione che richie-
de spesso l’uso di particolari tecniche per il campionamento, sono pre-
senti e ben visibili, diversi Imenotteri, Ditteri e, nei tratti più integri,
Coleotteri Cicindelidi, specie fortemente indicatrici dell’integrità della
battigia.
La duna è per definizione una collina di sabbia modellata dai venti e quin-
di soggetta a continui spostamenti e ridimensionamenti. Essa si trova a
ridosso della battigia e non è raggiunta dal mare, è profonda da pochi
metri sino a 80-100 ed è caratterizzata dalla presenza di essenze vegeta-
li generalmente tipiche di questo ambiente e differentemente disposte in
base all’altezza, alla distanza dal mare ed alla compattezza del suolo. La
flora dominante, denominata psammofila, è costituita da circa una deci-
na di piante. Tali specie, note come piante pioniere in quanto capaci di
colonizzare per prime un nuovo ambiente ed aprire la strada così ad ulte-
riori colonizzazioni, sono caratterizzate da una bassa efficienza energeti-
ca (bassa produzione di biomassa totale) ed hanno un spiccata selezione
di tipo riproduttivo (sono di conseguenza estremamente sensibili ai dis-
turbi del loro ambiente). 
In questo ambiente si possono facilmente rinvenire, specialmente nelle
ore più calde, una decina di specie di Coleotteri e numerose altre di
Ditteri, Emitteri, Imenotteri, poche specie di Lepidotteri e qualche
Aracnide; in realtà l’artropodofauna presente è anche più ricca (solo tra i
Coleotteri sono state segnalate un centinaio di specie) e spesso peculia-
re di questo ambiente. La maggior parte delle specie è insediata alla base
delle piante presenti o tra il suo apparato radicale, fino ad una profondi-
tà di 40 cm. Questa fascia possiede perciò un valore ecologico partico-
larmente importante perché la presenza di alcune piante consente l’in-
staurarsi di reti alimentari, per quanto semplificate, che costituiscono la
struttura funzionale dell’ecosistema. Dato il numero limitato di specie
presenti in queste aree, l’ecosistema della duna è caratterizzato da una
notevole instabilità (sia la resistenza che la resilienza risultano molto
basse). 
La più visibile “fauna aerea o deambulante al suolo” varia moltissimo con
l’andamento stagionale, essendo in gran parte dipendente dallo stato
vegetativo delle piante e raggiunge il suo massimo nel periodo primave-
rile. Anche la fauna ipogea varia molto con l’andamento stagionale e
molte specie sono reperibili solo nei mesi invernali o primaverili. Nel caso
in cui all’interno della duna sono presenti impaludamenti e/o zone sal-
mastre con vegetazione costituita da Salicornia europaea, Juncus acutus,
Fragmites australis, si rileva una fauna del tutto diversa da quella della
duna ma ugualmente abbondante e peculiare. Le specie che si trovano
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negli ambienti di duna si sono specificamente evolute e adattate a que-
sto ambiente, per alcuni versi estremo, in quanto caratterizzato da una
elevata salinità, da forti venti e da suolo sciolto e arido. Generalmente si
tratta di specie assenti in altri ambienti e ormai rare e localizzate nei
pochi habitat similari rimasti. Ecco perché molte specie dunali sono spe-
cificamente prese in considerazione dalla “direttiva habitat” (Direttiva
92/43/CE e allegati) e numerosi tratti di litorale sabbioso italiani, incluso
quello della Basilicata ionica, sono censiti quali siti di interesse comuni-
tario (SIC). La situazione legislativa è un poco diversa per quanto riguar-
da le specie animali. Non vi sono infatti specie o sottospecie di inverte-
brati tipiche di spiagge, dune e retrodune italiane la cui tutela sia consi-
derata ufficialmente indispensabile a livello europeo, a causa di carenze
di segnalazioni ufficiali. In realtà, numerosissime sono invece le entità di
invertebrati di grandissimo interesse faunistico, biogeografico o ecologi-
co che necessiterebbero di opportune disposizioni di tutela a tutti i livel-
li, da quello locale (in alcuni casi già emanate) a quello comunitario.
Attualmente la direttiva 92/43 include nell’allegato tecnico solo 38 spe-
cie di insetti, mentre una recente valutazione fatta da un gruppo di spe-
cialisti su incarico del Ministero dell’Ambiente ha individuato 1181 specie
di insetti a minaccia di estinzione. Un caso su tutti, la presenza del giglio
di mare (Pancratium maritimum L.) specifico dell’areale Mediterraneo è
riconosciuta a rischio a causa degli interventi antropici sulla duna. A que-
sta pianta è legata una specie di lepidottero nottuide fitofago (Brythis
crini - Fabricius), la cui sopravvivenza è a sua volta messa in pericolo
dalla diminuzione numerica della sua pianta ospite. Eppure soltanto la
pianta viene considerata fra le specie da proteggere.
La retroduna è caratterizzata dalla presenza di piante più alte di quelle
della duna (es. Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Myrtus commu-
nis, Rosmarinus officinalis), associata a tali piante esiste una artropodo-
fauna particolarmente ricca di specie ma è meno specifica di quella delle
due fasce precedenti perché è generalmente presente anche nella tipica
macchia mediterranea. 
La duna riveste una importanza determinate nella biodiversità della costa
e presenta una flora e fauna particolarmente importante da preservare.
L’alterazione dell’ambiente di duna a seguito di impatto antropico, com-
promette, in modo anche irreversibile, la presenza di tale flora e fauna. Va
inoltre ricordato che a causa della peculiare biodiversità dell’artropodo-
fauna, esiste un legame diretto e spesso imprescindibile, più che in altri
ambienti, tra flora e fauna per cui l’alterazione della prima componente
compromette la sopravvivenza della seconda.
La costa ionica possiede le caratteristiche ideali per mantenere la massi-
ma biodiversità: posizione geografica, duna particolarmente profonda e
varia, foce di fiumi, assenza di scogli e grossi ciottoli. Non a caso ben cin-
que specie nuove per la scienza sono state descritte nell’ultimo mezzo
secolo sulla base di esemplari raccolti in questo breve tratto di costa. Le
specie in oggetto sono:
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- Dyschirius bacillus lucanus Focarile, Coleottero Carabide descritto
sulla base di molti esemplari raccolti sulla battigia di Metaponto e di
un esemplare alla foce del fiume Crati in Calabria, le cui peculiarità
morfologiche hanno indotto alla classificazione degli individui rinve-
nuti lungo la costa lucana e calabra in una apposita sottospecie di D.

bacillus;
- Asida novasiriensis Grimm, Coleottero Tenebrionide descritto anche

sulla base di esemplari raccolti nel retroduna di Nova Siri e raccolta in
molte località dell’entroterra lucano;

- Eutagenia elvirae Marcuzzi, Coleottero Tenebrionide descritto anche
sulla base di esemplari raccolti nella retroduna della foce del fiume
Bradano. Questa specie si ritiene sia giunta nel Sud Italia già nel
Miocene probabilmente proveniente dall’Asia Minore o dal
Turkmenistan (Marcuzzi & Turchetto Lafisca, 1982);

- Phoeniconyx gobbii Colonnelli, Coleottero Curculionide legato ai fiori
della rara gimnosperma cespugliosa Ephedra distachya, descritto su
esemplari raccolti dalle dune alla foce del Fiume Sinni presso Policoro
successivamente raccolto lungo la costa ionica della Calabria ma da
considerare realmente specie a rischio;

- Asproparthenis andreae Colonnelli, Coleottero Curculionide descritto
sulla base di alcuni esemplari raccolti sotto la Salicornia europaea ai
margini di una palude salmastra presso la riva destra del fiume Sinni.
L’ambiente del primo ritrovamento è ormai scomparso e con esso
questa specie, fortunatamente rinvenuta poi presso le saline di
Manfredonia, nella riserva delle Cesine a Lecce e nei pressi del Mar
piccolo a Taranto. Le conoscenze sulla biologia di queste specie, tut-
tora catalogate nel catalogo della fauna Europea come presenti sol-
tanto in Italia, sono purtroppo pressoché nulle.

Ad ulteriore conferma dell’elevata biodiversità animale dell’area, torna
utile comparare i risultati di uno studio sui Coleotteri Tenebrionidi del
Parco Nazionale del Circeo (Fattorini, 2005). Questi insetti sono infeuda-
ti per oltre 1/3 alla duna e le caratteristiche fisiche e vegetazionali del
Circeo sono molto simili a quelle del bosco di Policoro: per il Parco
Nazionale del Circeo esteso per 8.484 ettari sono state segnalate 38 spe-
cie, per il più modesto (500 ettari) e meno famoso bosco di Policoro sono
note oltre 65 specie (Angelini e Montemurro, 1986).
La già citata Brythis crini (indicata talora col sinonimo di B. pancratii -
Cyrillo) è tuttora relativamente abbondante sulle coste sabbiose lucane.
La specie è presente esclusivamente nei paesi Europei ed Asiatici che si
affacciano sul bacino del Mediterraneo; la sua biologia è solo in parte
nota. L’adulto è una falena presente in due forme cromatiche diverse:
quella più scura, più comune, ed una variante chiara più rara (che per
alcuni autori è la sottospecie encausta, fig. 1) è quella presente sui gigli
delle dune del litorale Metapontino. Al contrario degli adulti, dalle abitu-
dini notturne e poco appariscenti, le larve (fig. 1) sono molto evidenti per
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la colorazione vistosa nera a macchie bianche ed il capo arancione. Le
larve sono tendenzialmente fillofaghe, nei nostri campionamenti lungo le
spiagge di Metaponto e Marina di Pisticci sono stati anche osservati
attacchi ai fiori ed ai bulbi (fig. 1). Si ritiene che questa specie compia in
Italia 3 - 4 generazioni annuali (Tremblay, 1986), ma mancano notizie spe-
cifiche sul suo ciclo biologico lungo le nostre coste. Da nostre osserva-
zioni personali risulta che le larve rimangono attive in autunno fino al
mese di Novembre. 
Da quanto esposto in questo sintetico contributo descrittivo, si evince
chiaramente che la duna sabbiosa del litorale ionico lucano è un habitat
particolarmente interessante, ad elevata e peculiare biodiversità.
Trattandosi di un ambiente costituito da un ridotto numero di specie,
esso si presenta intrinsecamente instabile e minacciato dagli interventi
antropici e perciò meritevole della massima attenzione e salvaguardia. 
Le conoscenze specifiche di questo habitat sono ancora molto parziali e

Figura 1 - Il lepidottero Brythis crini Fabricius, specie diffusa sulle dune del litorale ionico
lucano. In alto: a sinistra adulto (variante chiara), a destra larva in attività trofica su foglia
di Pancratium maritimum. In basso; a sinistra larve in attività trofica sui bulbi, a destra fiore
di P. maritimum danneggiato dalle larve
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la salvaguardia di un tale patrimonio di biodiversità animale richiedereb-
be delle misure volte a valorizzare la conoscenza dell’ecosistema ed a
proteggerlo con interventi mirati. Sarebbe perciò oltremodo significativo
promuovere degli specifici studi volti alla conoscenza approfondita della
biologia delle specie animali presenti, poiché in mancanza di tali cono-
scenze qualsiasi intervento rischia di rimanere solamente velleitario. A
partire da aree protette già esistenti (es. oasi “Salinella”), si potrebbe
descrivere la “baseline” della diversità naturale esistente nei tratti non
raggiunti dall’urbanizzazione e dall’impatto umano, per avere importanti
elementi di confronto indispensabili su cui valutare l’impatto ambientale
e su cui fondare mirati razionali interventi di conservazione della biodi-
versità. 
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