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Riassunto – Viene segnalata Saga pedo (Pallas, 1771) per la prima volta in Aspromonte. Vengono riportate notizie sulla 

sua distribuzione, biologia, ecologia e conservazione. Saga pedo è una specie considerata vulnerabile in Europa ed è in-

clusa nell’allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE ,  nell’Appendice II della Convenzione di Berna e nella IUCN 

Lista Rossa. 
Parole chiave: Orthoptera, Saga pedo, Aspromonte, Italia, prima segnalazione, specie vulnerabile. 

 
Abstract – First record of Saga pedo (Pallas, 1771) for Aspromonte (Calabria) with notes on distribution, biology, eco-

logy and conservation of the species (Orthoptera: Tettigoniidae). The occurrence in Aspromonte (Calabria, Southern 

Italy) of Saga pedo is recorded for the first time. Notes on its distribution, biology, ecology and conservation are repor-

ted. Saga pedo is regarded as a vulnerable species in the EU and it is included in the Annex IV of the Habitats Directive 

92/43/EEC in Appendix II of the Bern Convention and in the IUCN Red List. 

Key words: Orthoptera, Saga pedo, Aspromonte, Italy, first record, vulnerable species. 

 

 

1. - Introduzione 

 
Il genere Saga Charpentier, 1825 comprende 13 specie distribuite in Europa Cen-

trale e meridionale, Asia minore e Asia occidentale (EADES et al., 2012). 
 Saga pedo (Pallas, 1771) è l’unica specie ascritta a questo genere presente in 

Italia dove, sebbene localizzata, è nota di quasi tutte le regioni, Sicilia e Sardegna 
comprese (MASSA et al., 2012); si tratta di un taxon tipicamente xero-termofilo; la 
sua presenza in Aspromonte non era ancora stata segnalata. 

Questo curioso ortottero è uno degli insetti predatori di maggiori dimensioni pre-
senti in Europa e deve il suo nome a Saga, dea della mitologia norrena, che significa 
“veggente”, per qualche analogia con il genere Mantis di Linneo che, per la sua eti-
mologia greca, indica il termine “indovino, vate” (forse per il modo con cui l’ortottero 
afferra le prede, molto simile a quello delle mantidi), mentre pedo= {gr, pedon, -ou} 
significa “superficie della terra, terra”. 

Pare che in Italia la specie sia conosciuta addirittura da 3.000-2.300 anni fa, fin 
dall’epoca della civiltà nuragica protosarda; ad essa risale, infatti, la realizzazione di 
un bronzetto che la raffigura, rinvenuto nel 1873 durante lavori effettuati in una loca-
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Area dove è stato rinvenuto l’esemplare di Saga pedo, ortottero che generalmente predilige ambienti aperti secchi, con 
presenza di piante erbacee e arbustive.

Artemisia campestris L. subsp. variabilis, pianta su cui è stato avvistato l’esemplare, perfettamente mimetizzato tra i 
rami.

volume 60.qxp_Layout 1  14/12/19  10:40  Pagina 296



lità fra Cagliari e Muravera; secondo La Greca (1996), “questo bronzetto può essere 
ritenuto come la più antica citazione di un insetto della fauna italiana”.  

 
 

2. - Segnalazione faunistica 

 
Reperto: Calabria, Reggio Calabria, Aspromonte, località Livinelli, 640 m s.l.m., 

38°7.444’N,  15°44.507’E – Un esemplare femmina osservato il 6.VIII.2018, lasciato 
libero in loco subito dopo la riproduzione fotografica (OBS. Castiglione E. e Manti 
F.), di circa 11 cm di lunghezza (misurata dal vertice del capo all’estremità caudale 
dell’ovopositore). 

L’esemplare era perfettamente mimetizzato tra le foglie, su un cespuglio di Arte-
misia campestris L. subsp. variabilis, pianta ampiamente distribuita su gran parte del 
sito indagato. 

Per la Calabria, S. pedo era già nota di alcune località in provincia di Cosenza e 
Crotone (MAZZEI et al., 2012), ma non ancora per l’Aspromonte e per la provincia 
di Reggio Calabria. 

Dal punto di vista floristico, la zona oggetto di indagine è un sito xerotermico ca-
ratterizzato da vegetazione erbacea e arbustiva, a dominanza di piante erbacee an-
nuali. 

Le specie più frequenti sono Ampelodesmos mauritanica, Cistus salvifolius, Dri-
mia maritima, Dittrichia viscosa, Seseli tortuosum, Micromeria graeca, Euphorbia 
sp., Hiparrenia hirta, Verbascum sp., Lobularia maritima , Delphinium halteratum, 
Spartium junceum. 

Nel sito, abbondante anche la presenza di numerose specie di ortotteri e mantodei, 
appartenenti ai generi Acrida, Mantis, Ameles, Iris, Empusa e molti altri. 

 

 

3. - Distribuzione 
 
Delle specie ascritte al genere Saga, S. pedo è quella a più ampio areale, occu-

pando una larga fascia che, dalla parte centrale della Penisola Iberica, si estende alla 
Francia meridionale, Corsica, Italia peninsulare, Sicilia, Sardegna, Svizzera, Austria, 
ex Jugoslavia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Caucaso, ex Unione Sovie-
tica (KALTENBACH, 1965), fino alla Cina Nord-occidentale (Xinjiang); manca in 
Grecia ed in Anatolia, sostituita da altre entità congeneri.  

La corologia della specie è ponto-mediterranea (KRIŠTÍN & KAŇUCH, 2007). 
Il genere Saga è probabilmente di origine afrotropicale (KALTENBACH, 1967), 

la sua differenziazione risalirebbe al Permiano e sarebbe avvenuta nell’emisfero au-
strale, prima della dislocazione del continente gondwaniano. 
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Il barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Poaceae, sul posto 
abbondantemente diffusa.

Nel sito, abbondante anche la presenza  
di numerose specie di ortotteri e mantodei,  
prede preferite dal tettigonide.
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Drimia maritima è una pianta delle Liliaceae caratteristica 
del bacino del Mediterraneo, con i suoi grossi bulbi 
e i pennacchi bianchi, lunghi anche un paio di metri. 

Le specie vegetali più diffuse nell’area indagata sono Ampelodesmos mauritanica, Dittrichia viscosa, Seseli tortuosum, 
Micromeria graeca,  Euphorbia sp., Verbascum sp., Lobularia maritima.
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Il cisto femmina (Cistus salvifolius) è un arbusto 
appartenente alla famiglia delle Cistaceae, tipico 
della macchia mediterranea. Pianta rustica 
e resistente a prolungate condizioni di siccità e 
agli incendi, in quanto è in grado di 
rinnovare la vegetazione con la germinazione 
dei semi.

Lobularia maritima  è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Vegeta in campi coltivati, 
muri, terreni rocciosi e sabbiosi, dune e macereti. Nel sito forma ampie distese.
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Saga pedo durante la predazione. Da notare le zampe provviste di file di robuste spine acuminate poste lungo i margini 
inferiori interni ed esterni di femori e tibie. 

Saga pedo è uno degli insetti predatori di maggiori dimensioni presenti in Europa. L’esemplare avvistato era una femmina 
di circa 11 cm di lunghezza (misurata dal vertice del capo all’estremità caudale dell’ovopositore).
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4. - Biologia 
 
Tutte le specie del genere Saga sono zoofaghe, con particolare predilezione per 

i grossi Ensiferi, ma in generale gli Orthoptera e i Mantodea sono le principali prede 
(WERNER, 1905; JAUS, 1934; GREATHEAD, 1963; KALTENBACH, 1970; CAN-
TRALL, 1972). 

Saga pedo caccia all’agguato, muovendosi rapidamente e silenziosamente finché 
non si avventa con attacco fulmineo sulla preda, che uccide colpendola preferibil-
mente alla gola e consumandola con morsi veloci e decisi; specie elusiva, ha abitudini 
sia diurne che notturne, con 2 picchi di attività durante il giorno: dalle 10.00 alle 
11:00 e dalle 15:00 alle 16:00 e con una riduzione dei dati registrati tra le 17:00 e le 
20:00, prima del maggiore picco che si raggiunge al crepuscolo (LEMONNIER-
DARCEMONT M. et al., 2009); durante il giorno resta prevalentemente immobile 
tra la vegetazione, confondendosi con l’ambiente circostante. 

Si riproduce partenogeneticamente; esistono maschi, ma sono rare le segnala-
zioni: un maschio è stato trovato in Svizzera (BAUR et al., 2006).  

Nel genere Saga, le uova sono tra le più grandi che si riscontrano tra gli insetti 
presenti in Europa; di colore bruno e forma subcilindrica, lunghe 9.9 ± 0.3 mm (SAN-
GER K. & HELFERT B., 1994), vengono deposte a fine estate e infilate in profondità 
nel terreno per mezzo del lungo e robusto ovopositore a sciabola, leggermente ricurvo 

verso l’alto. 
La schiusa delle uova sembra non avvenire prima del secondo anno dalla depo-

sizione, con la massima percentuale di schiuse nel terzo anno, e si protrae per almeno 
4-5 anni (LEMONNIER-DARCEMONT M. et al., 2009). 

Gli stadi giovanili attraversano 8-9 mute; le ninfe sono presenti fin dalla prima-
vera. 

Gli adulti sono attivi da giugno fino all’inizio dell’autunno (KRIŠTÍN & 
KAŇUCH, 2007; MASSA et al., 2012); è soprattutto a fine estate e inizio autunno 
che gli esemplari si avvistano  più facilmente, perché hanno raggiunto le massime 
dimensioni. 

Specialmente in Italia meridionale, ma anche al Nord, si possono trovare gli 
adulti già dalla fine di giugno. 

Sverna allo stadio di uovo. 
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5. - Ecologia 
 
La specie è xerofila e xero-termofila, generalmente predilige ambienti aperti sec-

chi, con piante erbacee e arbustive; preferisce prati steppico-xerofili e mesoxerofili, 
con alta vegetazione erbacea; a volte  si ritrova su cespugli (IORGU & IORGU, 2008). 

OLMO-VIDAL (2002) lo cita anche per ambienti silicei, su erica e rovi. 
Questa specie indica la buona condizione dell’habitat steppico (BÁLDI & KI-

SBENEDEK, 1997). 
Si ritiene che la perdita di habitat sia un fattore limitante significativo per S. pedo.  
In Italia settentrionale è uno degli elementi più indicativi delle oasi xerotermiche 

e steppiche ed è un ottimo indicatore di elevata qualità ambientale. 
 

 

6. - Conservazione 
 
Numerosi sono i provvedimenti legislativi e scientifici che collocano S. pedo tra 

le specie meritevoli di assoluta protezione:  
a) S. pedo è citata tra le entità protette dalla Convenzione di Berna (app. II), men-

zionata nella Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE (all. IV) e dalla Legge Re-
gionale Toscana (all. A), inclusa tra le specie particolarmente protette dalla Legge 
Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Roma-
gna”; 

 b) S. pedo è tra le specie di invertebrati da proteggere in modo rigoroso (fonte: 
Istituto Nazionale di Economia Agraria); 

c) S. pedo è indicata quale specie meritevole di immediata ed assoluta protezione 
(fonte: regolamento del Presidente della Repubblica Italiana per la attuazione della 
direttiva comunitaria 92/43/CEE - GU 248 23/10/1997 suppl. ord. 219);  

d) S. pedo è inclusa da svariati anni nelle liste rosse, segnalata come “VU-B1/2db” 
ovvero vulnerabile con ambiente particolarmente frammentato e popolazioni in con-
tinuo declino (fonte: Red list of International Union for Conservation of Nature and 
their Resources). 

e) S. pedo si trova all’allegato IV della direttiva “E. Habitat” e all’allegato II della 
Convenzione di Berna (1993), considerata vulnerabile dalla commissione IUCN che 
la ha inclusa nell’elenco delle specie protette dal 2000 (IUCN, ht tp: / / www. iucnre-
dlist .org) e DCE: 92/43 / CEE dal 21.05.1992 (ht tp: / / eur- lex.europa.eu/) (BAILLIE 
et al., 2004; TÖRÖK et al., 2006; LUPU, 2007). 

S. pedo è in pericolo a causa dell’uso di pesticidi e per la distruzione dell’habitat 
a causa di pratiche di agricoltura intensiva o di urbanizzazione. 

Una minaccia indiretta per le popolazioni in Europa è rappresentata dalla fram-
mentazione o distruzione dell’habitat causata, per successione ecologica, dalla crescita 
eccessiva della vegetazione e dall’ imboschimento (NAGY et al., 1984; FONTANA 
e CUSSIGH 1996; WILLEMSE 1996; KRIŠTÍN & KAŇUCH, 2007); la fase boscosa 
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è, infatti, sfavorevole al mantenimento di questa specie; questo può avvenire a seguito 
all’abbandono di estese pratiche agricole (pascolo estensivo). 

Per questi motivi la conservazione della struttura e della continuità dell’habitat, 
ottenuta limitando l’avanzamento del bosco attraverso il pascolo estensivo e l’abbat-
timento controllato dei giovani alberi, rappresenta la misura principale per favorire la 
sopravvivenza della specie. 

Una moderata crescita della vegetazione in un sito ove la specie è presente può 
comunque comportare un aumento della sua abbondanza (HOLUŠA et al., 2009); 
anche la crescita di piccoli cespugli non necessariamente mette in pericolo la popola-
zione. 

Per garantire la sopravvivenza di questa specie, i cambiamenti successionali nella 
vegetazione e l’imboschimento devono essere bloccati in quei siti dove S. pedo è at-
tualmente presente. 

In termini di tempistica, gli interventi devono essere effettuati quando la popola-
zione  è già matura e c’è già stata dispersione degli individui.  

Siccome S. pedo depone almeno parte delle uova entro la metà di agosto 
(SCHALL, 2002), settembre è il momento più adatto per gli interventi sull’habitat, in 
quanto gli individui sono già dispersi (gli individui più vecchi del 5° stadio ninfale e 
quelli del 6° si muovono di almeno 50 cm per ora nelle notti calde) e, di conseguenza, 
anche la falciatura meccanica dovrebbe uccidere solo un piccolo numero di S. pedo, 
mentre la falciatura a mano è innocua (HOLUŠA et al., 2013). 

Dato che in Europa è una specie in pericolo, sarebbe necessario includerla non 
solo nell’Allegato IV, ma anche nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/EEC 
del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna 
selvatica. 

Questo insetto, dalle dimensioni particolarmente grandi, è ideale come specie 
“bandiera” e la sua conservazione richiede anche l’individuazione di adeguate aree 
protette (vedi anche NAGY et al., 1984; WILLEMSE, 1996; BERG & ZUNA-
KRATKY, 1997). Dato che è fondamentale conservare la struttura e la continuità del-
l’habitat, ciò è difficile in aree che non sono soggette a una specifica forma di 
protezione. 

Inoltre, è essenziale una mappatura regolare dei siti in cui la specie è presente, 
così come la protezione adeguata e il monitoraggio dell’abbondanza di popolazioni 
locali, soprattutto durante le fasi ninfali (maggio-luglio). Occorre stabilire protocolli 
per la conservazione delle specie e attuare piani di monitoraggio  della stessa, sia nelle 
aree protette che nelle aree non protette. 

Infatti, benché sia una specie di grande interesse scientifico ed entomologico, la 
sua biologia, i requisiti ecologici e le sue dinamiche demografiche sono praticamente 
sconosciute. 

 

Lavoro consegnato il 06/12/2018 
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