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GLI	PSEUDOSCORPIONI	DELLA	RISERVA	NATURALE
“AGORAIE	DI	SOPRA	E	MOGGETTO”	(LIGURIA,	GENOVA)

(Pseudoscorpiones)	(**)

introduzione

	 Gli	Pseudoscorpioni	sono	Aracnidi	predatori	terrestri,	presenti	in	quasi	tut-
ti	gli	ambienti	epigei	e	ipogei	della	Terra.	Molte	specie	sono	corticicole	ma	la	
maggior	parte	vive	nel	suolo,	dove	sono	una	componente	costante	e	importante	
della	mesofauna.
	 Oltre	un	sesto	delle	3385	specie	descritte	sono	cavernicole,	molte	delle	qua-
li	mostrano	caratteristiche	troglomorfiche	straordinarie.
	 Attualmente,	 220	 specie	 sono	 segnalate	per	 l’Italia	 (Gardini	2000,	2005,	
dati	 inediti)	 ma	 le	 nostre	 conoscenze	 sono	 certamente	 ancora	 non	 uniformi,	
sia	dal	punto	di	vista	 tassonomico	(soprattutto	per	 i	generi	più	 ricchi	di	spe-
cie:	Chthonius	C.L.	Koch,	1843	(Chthoniidae),	Neobisium	Chamberlin,	1930	e	
Roncus	L.	Koch,	1873	(Neobisiidae))	che	faunistico.

Materiali e Metodi

	 Le	caratteristiche	delle	aree	di	studio	e	i	metodi	di	raccolta	sono	riportati	
da	Bonani	&	Olivari	(2002)	e	da	Spada	et	al.	(2009),	cui	si	rimanda.
	 L’ordine	sistematico	qui	adottato	è	quello	usato	da	Gardini	(2000,	2005),	
il	materiale	è	conservato	nella	collezione	del	Centro	Nazionale	per	lo	Studio	e	
la	Conservazione	della	Biodiversità	Forestale	“Bosco	Fontana”	di	Verona	e	in	
quella	dell’autore.
	 I	corotipi	(sensu	Vigna	Taglianti	et	al.,	1999)	provengono	da	Gardini	(2005).
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abbreviazioni

 Stazioni	di	raccolta.	Agoraie	=	Liguria,	Rezzoaglio	(Genova),	Riserva	Na-
turale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”.
	 Raccoglitori.	CG	=	C.	Giusto;	GG	=	G.	Gardini;	GN	=	G.	Nardi;	LS	=	L.	
Spada;	MB	=	M.	Bardiani;	PC	=	P.	Cornacchia,	PD	=	P.	Dallatana;	SH	=	S.	
Hardersen;	SZ	=	Stefano	Zoia.
	 Collezioni.	CNBF	=	Centro	Nazionale	per	 lo	Studio	e	 la	Conservazione	
della	Biodiversità	Forestale,	Bosco	della	Fontana;	GG	=	collezione	G.	Gardini,	
Genova.
	 Altre	abbreviazioni.	D	=	deutoninfe;	ex	=	esemplare;	pt	=	pitfall	traps;	T	=	
tritoninfa/e;	*	=	stazione	prossima	ai	confini	della	Riserva.

ELENCO	FAUNISTICO

CHTHONIIDAE 

1. Chthonius	(Chthonius) tenuis	L.	Koch,	1873

	 Agoraie:	faggeta	mista,	1350	m,	UTM	32	T	0533005	4926324,	30.VII-20.VIII.2008,	MB	PC	
PD	SH	GN,	pt,	1	!	(CNBF).
	 *Rezzoaglio	(Genova),	Esola,	850	m	s.l.m.,	10.IX.1982,	CG,	R,	1	?	(GG).

	 Corotipo.	Europeo-Mediterraneo.

	 note.	Specie	nota	di	Algeria,	Tunisia	e	di	quasi	 tutti	gli	 stati	 europei,	 a	
N	sino	all’Inghilterra	e	al	Galles,	a	E	sino	alla	Polonia,	Romania,	Bulgaria	e	
Grecia	(Harvey,	2009).	In	Italia	è	conosciuta	di	 tutte	 le	regioni	ed	è	ritenuta	
specie	euriecia	ed	eurizonale,	propria	del	fitodetrito	nelle	principali	formazioni	
vegetazionali	boschive	e	arbustive,	dalla	fascia	basale	a	quella	alpina	(Gardini,	
2009).	A	C. tenuis	devono	essere	riferite,	con	ogni	probabilità,	buona	parte	del-
le	citazioni	italiane	relative	a	Chthonius orthodactylus	sensu	AA	(nec	Leach,	
1817)	(Gardini,	2009).

NEOBISIIDAE

2. Neobisium (Neobisium) carcinoides	(Hermann,	1804)

	 Agoraie:	Lago	Agoraie	di	Fondo,	torbiera,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII-
20.VIII.2008,	MB	PC	PD	SH	GN,	cheese	bait	pt,	1	T	(CNBF).
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	 *Rezzoaglio	dintorni,	6.VIII.1977,	SZ,	vaglio,	1	!	2	T	(GG).
	 *Rezzoaglio,	5.X.1978,	SZ,	vaglio,	1	?	1	!	(GG).
	 *Rezzoaglio,	Passo	Pre’	de	Lame,	1500	m	s.l.m.,	GG,	vaglio	faggeta,	1	?	1	!	(GG).

	 Corotipo.	Europeo-Mediterraneo.

	 note.	Specie	polimorfa,	euriecia	ed	eurizonale,	nota	di	tutta	Europa,	a	E	
sino	alla	Georgia	e	al	Kazakistan,	importata	in	Kenya	e	citata	dubitativamente	
dell’India	(Harvey,	2009);	nota	di	tutte	le	regioni	italiane	(Gardini,	2000).

3. Neobisium (Neobisium) doderoi	(E.	Simon,	1896)

	 Agoraie:	faggeta	mista	e	torbiera,	1330-1350	m,	UTM	32	T	0533197	4926353,	30.VII.2008,	
MB	LS,	PC	PD	GN,	sfalcio,	2	D.	Faggeta	mista,	1350	m,	UTM	32	T	0533005	4926324,	30.VII-
20.VIII.2008	MB	PC	PD	SH	GN,	cheese	bait	pf,	1	!.	Lago	degli	Abeti,	1329	m,	UTM	32	T	
0533197	4926353,	20.VIII.2008,	GN	PD	MB	PC	SH,	1	T	(CNBF).
	 *Rezzoaglio	dintorni,	6.VIII.1977,	SZ,	vaglio,	1	!	(GG).
	 *Rezzoaglio,	1.VIII.1978,	S.	Riese	legit,	1	?	(GG).

	 Corotipo.	Mediterraneo.

	 note.	Specie	citata	dell’Europa	meridionale,	dell’Algeria	e	della	Georgia	
(Harvey,	2009),	in	Italia	nota	di	tutte	le	regioni	eccetto	Piemonte,	Val	d’Ao-
sta	e	Lombardia	(Gardini,	2000).	Segnalata	anche	del	Monte	Penna	(Genova-
Parma),	località	prossima	alla	Riserva	(Gardini,	2005).

4. Acanthocreagris lanzai	(Beier,	1961)

	 Agoraie:	Rezzoaglio,	Agoraie,	1100	m	s.l.m.,	22.VII.1980,	GG	SZ,	vaglio	faggeta,	1	!	1	ex	
danneggiato	(Gardini,	1998).

	 Corotipo.	Appenninico.

	 note.	Rara	specie	endogea	endemica	dell’Appennino	Ligure	centro-orien-
tale,	delle	Alpi	Apuane,	dell’Appennino	Tosco-Emiliano	e	dell’Antiappennino	
Toscano	(Gardini,	2000),	nel	suolo	di	formazioni	boschive	dalla	fascia	basale	
a	quella	montana.

disCussione

	 Su	 220	 specie	 di	 Pseudoscorpioni	 note	 per	 l’Italia	 (Gardini	 2000,	 da-
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ti	 inediti),	 55	 sono	 state	 citate	 per	 la	 Liguria:	 con	 l’esclusione	 delle	 specie	
troglobie,	perlopiù	endemiche	di	aree	carsiche	 ristrette	 (13),	di	quelle	esclu-
sive	 della	 Liguria	 occidentale	 (9),	 delle	 specie	 xerotermofile	 o	 alofile,	 limi-
tate	 alla	 fascia	 vegetazionale	 basale	 (14),	 di	 quelle	 antropofile	 (5)	 o	 foreti-
che	 (2)	 e	 delle	 quattro	 specie	 citate	 in	 questa	 sede,	 restano	 8	 specie	 poten-
zialmente	 rinvenibili	 nel	 territorio	 indagato,	 tutte	 entità	 geofile	 appartenenti	
ai	generi	Chthonius,	Neobisium	 e	Roncus,	proprie	del	 suolo	e	del	 fitodetrito	
delle	principali	formazioni	vegetazionali	boschive	e	arbustive	delle	fasce	ve-
getazionali	 dalla	 basale	 alla	 montana,	 più	 o	 meno	 ampiamente	 diffuse	 nella	
Liguria	orientale.	Queste	sono	Chthonius	ilvensis	Beier,	1963,	C.	ischnocheles	
(Hermann,	1804),	C.	elbanus	Beier,	1963,	C.	nanus	Beier,	1953,	Neobisium 
dolicodactylum	(Canestrini,	1874),	N. sylvaticum	(C.	L.	Koch,	1835),	Roncus 
andreinii	 (di	 Caporiacco,	 1925)	 e	 R. caprai	 Gardini,	 1993	 (Gardini,	 2000).
La	 scarsità	 delle	 conoscenze	 sul	 popolamento	 chernetologico	 di	 questa	 area	
dell’Appennino	Ligure	orientale	è	dovuta	sia	alla	sporadicità	delle	ricerche	che	
alle	lacunose	conoscenze	tassonomiche	relative	a	gruppi	di	specie	critici	appar-
tenenti	ai	tre	generi	sopra	menzionati.

RIASSUNTO

	 Sono	elencate	quattro	specie	di	Pseudoscorpioni	della	Riserva	Naturale	“Agoraie	di	Sopra	e	
Moggetto”.	Seguono	sintetiche	considerazioni	faunistiche	in	relazione	al	popolamento	cherneto-
logico	ligure	e	alle	conoscenze	tassonomiche	dei	principali	generi	di	Pseudoscorpioni	geofili.

SUMMARY

 The Pseudoscorpions of the Nature Reserve “Agoraie di Sopra e Moggetto” (Liguria, Ge
noa) (Pseudoscorpiones).

	 Four	species	of	Pseudoscorpions	from	the	Nature	Reserve	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	
are	 listed.	Brief	 faunistic	considerations	on	Pseudoscorpions	of	 the	Liguria	Region	and	on	 the	
taxonomic	knowledge	of	most	important	geophilous	genera	are	also	provided.
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