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Oribatid mites: a neglected group of soil arthropods. Can they help us?
The definition “neglected species” is a term without any systematic or biological meaning. Although all small animal species

that live hidden or far from our eyes don’t seem to possess any appeal they make up the rich mosaic of fauna which populates
both large ecosystems and small biotopes. In this context I would like to consider oribatid mites, one of the most species-rich com-
ponents of terrestrial ecosystems, that unfortunately is unknown to most part of the people, as a good tool to access the soil quality.
To study species composition, distribution patterns of individuals within communities, physiological adaptations and behavioral
strategies of these animals can represent a useful and economic instrument of investigation in quantifying qualitative and quanti-
tative effects that environmental factors (natural, induced, stochastic) exert on communities structures evaluating their ability to
reconstitute the communities after a disturbance.
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GLI ACARI ORIBATEI: UN GRUPPO NEGLETTO DI ARTROPODI EDAFICI.
POSSONO ESSERCI DI AIUTO?

MASSIMO MIGLIORINI (*)

INTRODUZIONE

All’interno del termine “biodiversità” troviamo rac-
chiuso l’immenso patrimonio biologico costituito da
tutte le forme di vita animali e vegetali che si è formato
nel corso dell’evoluzione della Terra. Tutti conoscono
il ghepardo, il panda, la balena ma che dire delle altre
specie che ricevono poca attenzione dai media e dal
pubblico in generale? La domanda presentata nel
titolo di questo contributo vuole essere provocatoria,
ma al tempo stesso intellettualmente forte, in quanto
è volta a considerare il valore ecologico di quelle
specie che nell’immaginario collettivo non hanno
valore alcuno. La definizione di “specie neglette” ha
sostituito nella letteratura scientifica la più semplicistica
definizione di “fauna minore”. Questo termine, senza
alcun significato sistematico o biologico, racchiude
quel complesso di specie animali di piccole dimensioni
che non sembrano possedere nessun appeal ma che
compongono il ricchissimo mosaico della fauna che
popola sia i grandi ecosistemi sia i piccoli biotopi
svolgendo un ruolo fondamentale per il loro funzio-
namento. Molto spesso, inoltre, queste specie rappre-
sentano un utile strumento scientifico di indicazione
dello stato e dell’evoluzione degli ambienti, sia naturali
che degradati. L’importanza scientifico-gestionale
della fauna minore sta sempre più evidenziando il suo
potenziale e ormai da alcuni anni le regioni italiane

si sono dotate di leggi specifiche per difenderla pro-
teggendo anche gli habitat trofici, di riproduzione e
di svernamento di specie autoctone di anfibi, rettili,
chirotteri, piccoli mammiferi insettivori e uccelli.
Tuttavia continua ad esserci una negligenza di fondo
quando vediamo che tra gli invertebrati mai nessuna
indicazione viene fornita riguardo all’incredibile
numero di specie che possiamo trovare nel suolo, che
con la loro azione creano e mantengono le condizioni
che permettono alle piante di crescere, agli animali
di nutrirsi e alla società umana di ricavare materie
prime fondamentali. 

Sebbene comprendere come un numero così grande
di specie animali possa coesistere in un ambiente
così apparentemente omogeneo come il suolo
(ANDERSON, 1975) sia ancora un problema aperto
per zoologi ed ecologi, questa fauna racchiude un
elevato potenziale descrittivo e di bioindicazione
della qualità di questo ecosistema. L’analisi della
composizione specifica e della distribuzione degli
individui all’interno delle comunità, gli adattamenti
fisiologici, le strategie comportamentali che questi
animali, spesso a piccola o piccolissima scala, sono
in grado di mettere in atto in funzione del procedere
di una successione ecologica rappresentano un utile
ed economico strumento di indagine per quantificare
gli effetti, qualitativi e quantitativi, che fattori ambientali
(naturali, indotti, stocastici) possono esercitare sulla
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struttura e sulla capacità di ricostituire le comunità
dopo un disturbo. In questo contesto ambientale tro-
viamo gli acari oribatei, chelicerati appartenenti alla
classe Arachnida che, dopo funghi, batteri e nematodi,
rappresentano la componente più numerosa della
fauna edafica, sia come numero di specie che di indi-
vidui. Gli oribatei, che hanno conosciuto una spettacolare
radiazione adattativa che li ha portati a colonizzare
tutti gli ambienti terrestri (ma anche acquatici), pre-
sentano spesso abitudini alimentari opportuniste,
utili per sopravvivere anche in condizioni ambientali
molto diverse, a cui si associa uno scarsissimo potere
di dispersione che rende questi animali fortemente
dipendenti dall’evoluzione dei suoli. Utilizzare le
informazioni ecologiche che questi artropodi riescono
a fornirci significa usare un sistema economico ed
efficace per: a) descrivere un habitat e la sua evoluzione,
b) seguire gli effetti sull’ambiente di un disturbo
ambientale, c) valutare le relazioni tra diversità e
stabilità ambientale (LOREAU e MAZANCOURT, 2013).

EVOLUZIONE DEGLI AMBIENTI FORESTALI

Un primo esempio esplicativo in grado di spiegare
quanto introdotto può essere quello di una recente
ricerca condotta dagli zoologi e botanici del
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università
di Siena che ha riguardato un esteso campionamento
nelle pinete costiere mediterranee. Una parte di questi

campionamenti si sono concentrati nella Foresta
Demaniale del Circeo. Quest’area di forma rettangolare
di circa 3.300 ha che si estende nella zona orientale
del Parco Nazionale del Circeo (Fig. 1a) rappresenta
l’unico lembo residuo dell’antica selva di Terracina
(ubicata nella vasta regione paludosa detta “palude
pontina”) che in occasione dei grandi lavori di bonifica
della pianura pontina dei primi anni ’30, su proposta
dell’Am ministrazione forestale dell’epoca, non fu
tagliata (PADULA, 1985). Tutta l’area, situata su una
serie di dune continentali risalenti al Paleolitico supe-
riore, è caratterizzata da una marcata disomogeneità
nella fisionomia forestale, prodotto di fenomeni
naturali e di interventi antropici, che attualmente si
palesa nella presenza di larghe parcelle di territorio
che già il Piano di gestione della foresta del 1969
definisce aree a “vegetazione antropica” (PADULA,
1985). Queste aree sono costituite in parte da rim-
boschimenti di pino domestico (Pinus pinea) e di
eucalipti che si intercalano a boschi di cerro (Quercus
cerris) e farnetto (Quercus frainetto) con lecci (Quercus
ilex) e sughere (Quercus suber) (AA.VV., 2011). Il
primo obbiettivo della ricerca è stato quella di indi-
viduare le aree dove più intensi sono stati effettuati
gli impianti a P. pinea e dove sono risultate più evidenti
le differenze nella copertura arborea ed arbustiva
legate al passaggio/calpestio di uomini e piccoli o
grandi mammiferi. Successivamente, per verificare
se i patterns delle comunità di acari oribatei fossero
in grado di intercettare questo aspetto dell’eterogeneità
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Fig. 1 – a) Mappa del Parco Nazionale del Circeo; b) Siti di campionamento divisi in aree chiuse e aree aperte; c) Ordinamento dei cam-
pioni ottenuto con il non-metric Multidimensional Scaling (n-MDS); d) Istogramma raffigurante la corologia delle specie campionate:
Cosmopolita (COS); Oloartico (OLA); Paleartico (PAL); Europeo (EUR), Sudeuropeo (SEU), Turanico-europeo (TUE), mediterraneo
(MED), mediterraneo occidentale (WME), tirreniche (TIR). e) Istogramma raffigurante l’autoecologia delle specie campionate: ubiqui-
tarie (UBI), forestali (FOR), termofile (TER), muscicole (MUS), xerofile (XER), prato (PRA), arboricole (ARB), mesofile (MES).



ambientale, sono stati selezionati due siti di studio
all’interno di aree con dominanza di pino domestico
ma con diverso livello di copertura arborea, che per
convenzione sono state definite come “aree aperte”
e “aree chiuse” (Fig. 1b).

Sebbene le due aree indagate siano realmente molto
vicine tra di loro, l’ordinamento effettuato tramite il
non-metric Multidimensional Scaling (n-MDS) ha
mostrato come le oribatocenosi siano capaci di dis-
criminare i siti testati in maniera netta (Fig. 1c), evi-
denziando come porzioni limitate di territorio con
caratteristiche vegetazionali, ambientali e microcli-
matiche diverse possono esprimere comunità edafiche
differenti. L’aspetto interessante che emerge da questa
ricerca è che il maggior contributo al nostro ordinamento
(ottenuto utilizzando la procedura SIMPER) sembra
essere stato fornito da specie a larghissimo areale dis-
tributivo (Fig. 1d), un contingente i cui rappresentanti,
generalmente, non mostrano una decisa caratterizzazione
ecologica. In questo caso la presenza di specie forestali
(Fig 1e) che sembrano richiedere condizioni più
mesofile, suoli poco sciolti, acidi, ricchi di acqua e
sostanza organica come Odontocepheus elongatus,
Micreremus brevipes, Eupelops subuliger e Melanozetes
mollicomus sembra esclusiva delle aree con maggior
copertura arborea, quelle che, probabilmente, si avvi-
cinano di più alle condizioni originarie della foresta
planiziale. Tutto questo sembra confermare le ipotesi
di ANZALONE et al., (1997) il quale afferma, nel suo
lavoro sulla flora vascolare del Parco Nazionale del
Circeo, che il carattere di mediterraneità nella foresta
planiziaria è mitigato dall’influenza edafica legata ai
resti delle Paludi Pontine in grado di rendere possibile

la presenza di alcuni elementi mesofili, probabili relitti
di clima più freddo e umido.

LA CAPACITÀ DI BIOACCUMULARE ELEVATE

CONCENTRAZIONI DI METALLI PESANTI CONSENTE

AGLI ACARI ORIBATEI DI ESPRIMERE COMUNITÀ

STRUTTURATE ANCHE IN SUOLI FORTEMENTE STRESSATI

In questi ultimi anni un numero crescente di ricercatori
sta focalizzando i propri sforzi per valutare quali
effetti può esercitare la presenza di livelli crescenti
di contaminazione da metalli pesanti sulla composizione
e sulla dinamica delle comunità edafiche. I poligoni
di tiro, e in particolare quelli di tiro al piattello, possono
rappresentare una situazione particolarmente esplicativa
del problema soprattutto perché sperimentalmente
perfetti in quanto il maggior contaminate (in genere
Pb metallico) si deposita al suolo su un’area ristretta
seguendo gradienti di concentrazione legati alla
balistica del tiro. Questa particolare distribuzione
dei contaminanti consente di definire dei disegni di
campionamento ottimali da cui ricavare dati utili in
grado di fornire indicazioni sulle risposte delle
comunità edafiche in funzione di crescenti concen-
trazioni di metallo pesante. Uno studio intrapreso
dal nostro gruppo di ricerca nell’area di raccolta delle
munizioni in un poligono di tiro al piattello vicino a
Siena (Fig. 2a) ha evidenziato come le concentrazioni
di Pb nel suolo raggiungono valori elevatissimi, com-
parabili a quelli rilevabili in aree minerarie (STONE

et al., 2001) e ben oltre i limiti consentiti dalla legge
italiana (D.M. 25 October 1999 n. 471), confermando
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Fig. 2 – a) Area di campionamento: A–G siti identificati dal transetto all’interno dell’area di raccolta delle munizioni; Concentrazioni di
Pb (μg/g) determinate nei suoli delle nove stazioni di indagine (A= 223 μg/g; B= 268 μg/g; C= 212 μg/g; D= 915 μg/g; E= 1898 μg/g;
F= 1576 μg/g; G= 624 μg/g; Contr.1= 82.5; Contr.2= 80.5 μg/g); Contr. 1 e Contr. 2 siti di controllo non contaminati. b) Ordinamento
effettuato con il non-metric Multidimensional Scaling (n-MDS). La freccia indica il gradiente di inquinamento. 



come l’andamento delle loro concentrazioni sia legato
alla traiettoria delle munizioni. L’ordinamento dei
siti effettuato con il n-MDS (Fig. 2b) ha mostrato
come questi si dispongano in funzione del gradiente
spaziale delle concentrazioni di Pb con la contami-
nazione che sembra aver sortito effetti più qualitativi
che quantitativi sulle oribatocenosi. La generalizzata
semplificazione delle loro comunità (35 specie), evi-
denziata da una evidente diminuzione di individui
di alcune specie sensibili (o la loro assenza), sembra
essere stata compensata dalla consistente presenza
di specie ubiquiste, insensibili o metallo tolleranti
(Tectocepheus sarekensis, T. velatus, Scheloribates
pallidulus, Punctoribates punctum,) associate alla
presenza di entità xerofile tipiche di aree aperte e
spesso disturbate (Ceratozetes laticuspidatus,
Zygoribatula exarata) (MIGLIORINI et al., 2005a). La
capacità di alcune specie di acari oribatei di sopravvivere
e molto spesso di esprimere popolazioni abbondanti
in aree fortemente contaminate da metalli pesanti
sembra essere correlata, similmente ad altri gruppi
edafici di saprofagi, alla capacità di mettere in atto
meccanismi fisiologici sia di detossificazione
(TRIEBSKORN e KOHLER, 1996) sia di sequestro e loca-

lizzazione intracellulare di metalli pesanti sotto forma
di granuli intracellulari elettrondensi (EDGs) (LUDWIG

et al., 1992; ALBERTI et al., 2003). Durante una serie
di studi ultrastrutturali da noi effettuati su esemplari
di Xenillus tegeocranus (Fig. 3a) raccolti nel bacino
minerario delle colline Metallifere (Toscana
Meridionale), abbiamo osservato la presenza di nume-
rosi EDGs di struttura concentrica, simili agli sferiti
rilevabili nell’intestino di collemboli, diplopodi e
dipluri (HOPKIN, 1989; KOHLER, 2002; PIGINO et al.,
2005), nell’epitelio ventricolare mentre nella parte
apicale delle ghiandole proventricolari sono stati
osservati granuli di aspetto  omogeneo e scuro. La
composizione chimica dei granuli osservati, determinata
utilizzando la microanalisi a raggi X, ha evidenziato
che, in questi suoli caratterizzati da elevatissime con-
centrazioni di Fe, solo i granuli omogenei delle ghian-
dole proventricolari (Fig. 3b) sembrano essere implicati
nell’accumulo di questo metallo mentre gli EDGs
concentrici intestinali accumulano essenzialmente
Zn, Mn, Cu (Fig. 3c) (PIGINO et al., 2006). Accumulare
metalli pesanti sotto forma di granuli intracellulari
sembra essere un adattamento fisiologico vincente
e largamente condiviso tra i componenti della fauna
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Fig. 3 – a) Esemplare di Xenillus tegeocranus; Composizione dei granuli intracellulari elettrondensi concentrici b) e omogenei c) in indi-
vidui raccolti in aree contaminate utilizzando la Microanalisi a raggi X. 



del suolo. Tuttavia, sebbene molti esapodi riescono
ad espellere questo materiale tossico durante la muta,
gli acari non sono in grado di mettere in atto questo
tipo di escrezione. A tale proposito ALBERTI e COONS

(1999) e LUDWIG et al. (1992) invocano l’azione delle
ghiandole proventricolari quali organi multifunzionali
implicati nella produzione di enzimi digestivi, nel-
l’escrezione e nella detossificazione. In questi organi
vengono attuati meccanismi di escrezione olocrina
(HUMBERT, 1974), che vedono la degenerazione e
l’espulsione di intere cellule o apocrina, come osservato
da ALBERTI et al. (2003), in cui solo la parte della
cellula in cui si accumulano gli sferiti viene scaricata
dall’epitelio nel lume intestinale.

AMBIENTI FRAMMENTATI:
LA RISPOSTA DELLE COMUNITÀ DI ACARI ORIBATEI

Molti ecosistemi sono soggetti a disturbi ambientali
che si succedono con frequenza e modalità variabili.
Gli incendi, la siccità, le inondazioni, il taglio dei
boschi, le pratiche agricole frammentano l’habitat,
inducono variazioni nelle proprietà locali dei suoli e
nella disponibilità delle risorse, guidano i pattern delle
zoocenosi edafiche influenzandone le interazioni intra
e interspecifiche (RANTALAINEN et al., 2004).  In molti
ecosistemi mediterranei il fuoco rappresenta un fattore
di disturbo ricorrente che fa assumere alla macchia
mediterranea la sua tipica fisionomia caratterizzata
da un mosaico di aree dominate da arbusti, aree

dominate da erbe e aree dominate da boschi. Ciascuna
di queste situazioni ambientali, differendo nelle con-
dizioni microclimatiche, nella qualità, nella quantità
e nella distribuzione della materia organica lungo il
profilo del suolo, è capace di guidare l’evoluzione
della maggior parte degli organismi che in essa vivono
(MARTÍN-PINTO et al., 2006).  Sebbene la sensibilità
al fuoco sia diversa nei diversi gruppi di organismi
edafici le differenze nella capacità di dispersione, la
fenologia e le strategie riproduttive rappresentano i
fattori chiave che consentono loro di sopravvivere e
ricolonizzazione aree di ambienti frammentati ed eco-
logicamente instabili. Al fine di studiare le relazioni
esistenti tra gli incendi e la capacità di ripristinare le
comunità edafiche è stata intrapreso uno studio, nella
Riserva Naturale “Castel Volturno” (CE), per valutare
gli effetti di una sequenza di incendi controllati di
diversa intensità (parcelle di macchia mediterraneo
sottoposte ad incendio superficiale e profondo) (Fig. 4a),
sulla dinamica delle popolazioni di acari oribatei uti-
lizzando dati raccolti rispettivamente 245, 364 e 728
giorni dopo il fuoco (MIGLIORINI et al., 2005b). 

Utilizzando i dati ottenuti dai campionamenti è stato
effettuato un ordinamento dei siti tramite il n-MDS
(Fig. 4b). L’evidente dipendenza dall’intensità degli
incendi e dal tempo trascorso dall’inizio del disturbo
possono essere interpretate nella diversa capacità dei
vari taxa di sopravvivere e di ricostituire le loro popo-
lazioni dopo il disturbo (MARAUN e SCHEU, 2000). È
ormai noto che gli effetti del fuoco sono più evidenti
negli abitanti degli strati più superficiali mentre gli
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Fig. 4 – a) Disegno sperimentale e siti di campionamento all’interno dell’area di studio. - = incendi di bassa intensità; + = incendi di alta
intensità; 0 = controlli. A-B-C = aree di campionamento. b)  Ordinamento effettuato con il non-metric Multidimensional Scaling (n-MDS)
basato sulla matrice di similarità ottenuta applicando l’indice di Bray-Curtis alle abbondanze medie di acari oribatei raccolti nelle tre date
di campionamento ed aggregati per intensità di incendio (High1, High2, High3; Low1, Low2, Low3; Contr.1, Contr.2, Contr.3).



animali che vivono più in profondità riescono a soprav-
vivere (STAMOU, 1998). Piccoli oribatei euedafici
come Ctenacarus araneola, Aphelacarus acarinus,
Sphaerochthonius splendidus, Phyllozetes emmae,
Bursoplophora tyrrhenica, Liochthonius strenzkei,
Sellnickochthonius immaculatus sono risultati costan-
temente presenti durante l’intero periodo dei cam-
pionamenti a cui si è associato un progressivo e sempre
più deciso aumento di individui, nelle aree sottoposte
ad incendi profondi dopo due anni dall’evento, di
specie euritopiche come Zygoribatula glabra e
Punctoribates punctum. Questi due elementi, tipici
di aree aperte e di ambienti di transizione (KOVÁČ et
al., 2001), grazie al loro maggior potere di dispersione
sono capaci di colonizzare una vasta gamma di habitat
oltre ad essere in grado di mettere in atto meccanismi
riproduttivi partenogenetici in grado di incrementare
la consistenza numerica dei genotipi meglio adattati
(MARAUN e SCHEU, 2000). Possiamo quindi affermare
che il disturbo ambientale, contribuendo a generare
l’eterogeneità spaziale in alcune aree, tende a ridurre
la densità delle specie sensibili o a portare alla loro
estinzione (α-diversità), consentendo, in tal modo, la
colonizzazione da parte specie opportunistiche che
sono in grado di sostituire le prime guidando il turnover
di specie tra habitat (β-diversità). 

I meccanismi che regolano la capacità di ricostituire
le comunità in ambienti frammentati rappresentano
ancora oggi un problema teorico irrisolto soprattutto
dopo che HUBBELL nel 2001, contraddicendo l’inter-
pretazione classica basata sulla scelta di nicchia,
ipotizzò, con la sua Teoria Neutrale, che le comunità
vengono costantemente saturate e ogni individuo che
muore viene sostituito “casualmente” da una qualsiasi
specie considerata funzionalmente equivalente. Molti
anni sono ormai trascorsi e nessun ricercatore crede
che il mondo sia neutrale e le specie (o gli individui)
ecologicamente equivalenti, tuttavia l’opera di Hubbell
sta ultimamente assumendo un ruolo importante tra
tutti i ricercatori che studiano le dinamiche di popo-
lazione. Il Modello Neutrale può rappresentare, per
gli ecologi, uno strumento di lavoro in grado di fornire
una robusta ipotesi nulla utile a capire se l’eterogeneità
ambientale è in grado di guidare i pattern di β diversità.
Secondo LEGENDRE e DE CACERES (2013) è possibile
creare equivalenti neutrali partendo dalla matrice dati
originale da cui ricavare una distribuzione di β diversità
(simulata) da confrontare con i valori di β diversità
calcolati con i dati reali. In pratica questo modello
concettale postula che le dinamiche reali potranno
divergere o convergere rispetto ai valori simulati
partendo dal Modello Neutrale. I risultati ottenuti dal
nostro gruppo di ricerca sembrano supportare questa
ipotesi generale. Il metodo permette di individuare i
cambiamenti nella β diversità in aree caratterizzate
da evidente eterogeneità ambientale (naturale o indotta),

mentre vengono rilevati pattern consistenti con la
neutralità quando è presente una omogeneizzazione
spaziale delle proprietà dei suoli a prescindere dalla
presenza di disturbo (MAASS et al., 2014). Tuttavia,
sebbene intrigante, il metodo non è in grado di fornire
indicazioni sui fattori e le variabili coinvolte né sui i
meccanismi che guidano le dinamiche delle comunità
edafiche. Benché non sia possibile escludere l’azione
esclusiva di uno dei due meccanismi, deterministico
o stocastico, la spiegazione attualmente più plausibile
sembra essere il coinvolgimento di entrambi, quali
fattori in grado di in grado di operare a varia scala
agendo in maniera determinante nella composizione
e nella struttura delle comunità edafiche “locali”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

All’interno di quell’infinito “mondo nascosto” che
è la fauna del suolo, gli acari oribatei si confermano
un utile strumento di analisi e valutazione ambientale.
Questi piccoli artropodi, sconosciuti alla maggior
parte degli uomini, riescono a fornire indicazioni sul-
l’origine dei popolamenti animali, a discriminare
ambienti naturali da quelli disturbati, a distinguere
un disturbo e intercettare la sua intensità ma sono
anche di valido aiuto nelle ricerche e nello sviluppo
di modelli teorici. E’ auspicabile un allargamento
delle conoscenze relative a questo gruppo animale e
a tutti i componenti della fauna del suolo per sensi-
bilizzare larghe fasce della popolazione, ma anche
molti amministratori, che spesso risultano essere com-
pletamente ignare della presenza di questi animali in
un distretto ambientale oscuro ai più ma indispensabile
per la sopravvivenza di tutti noi.
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