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Interesse sanitario
Degli scorpioni presenti nel mondo solo due famiglie sono presenti in Europa, i Chactidae e Buthidae. 
Gli scorpioni sono animali generalisti, ovvero che si nutrono di tutto ciò su cui possono avere la meglio 
(insetti, ragni e altri artropodi). Sono animali notturni molto schivi e solitari che passano una buona parte 
del loro tempo nei rifugi, escono solo per cacciare. Nessuna delle specie presenti in Italia è dotata di una 
puntura pericolosa. La famiglia delle Euscorpiidae è la più importante nel nostro stato con 23 specie 
segnalate. Sono di piccole dimensioni e amano i nascondigli.

Morfologia:
Il genere Euscorpicu, con E. italico è il più presente in Italia centro- settentrionale dall’adriatico alla pia-
nura padana è di 5 cm di lunghezza di colore scuro e sinantropico, le altre 14 specie di Eusorpicus hanno 
dimensioni minori di colori variabili fra marrone chiaro e nero.
Gli scorpioni sono caratterizzati da avere una forma allungata con un pungiglione (organo di difesa e of-
fesa),  4 paia di zampe, due cheliceri e due pedipalpi che portano le due chele.

Biologia
L’accoppiamento si ha senza copula, rappresenta un intermedio fra la fecondazione esterna di chi colo-
nizza gli ambienti acquatici ed interna delle specie sulla terra ferma. Una volta che il maschio localizza la 
femmina la corteggia, dopodiché l’afferra con i pedipalpi ed inizia la danza per la ricerca del posto adatto 
all’accoppiamento; qui il maschio punge la compagna e cerca una zona per deporre la spermatofora e vi 
guida la femmina. 
Nei Buthidae un accoppiamento è su�  ciente a 6 riproduzioni, siccome la femmina raccogli gli sperma-
tozoi. Inoltre, ci possono essere riproduzioni per partenogenesi. 
La gestazione della femmina può durare dai 2 ai 24 mesi dopodichè vengono partoriti gli scorpioncini 
completamente formati, chiari e con tegumento molle, non sono in grado di nutrirsi e /o pungere, stanno 
aggrappati sul dorso della madre � no alla prima muta 5- 30 giorni dopo. A seguito della muta si disper-
dono.
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