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BlATTArI	E	OrTOTTErI	DEllE	rISErVE	NATUrAlI
“AGOrAIE	DI	SOPrA	E	MOGGETTO”	(lIGUrIA,	GENOVA)
E	“GUADINE	PrADACCIO”	(EMIlIArOMAGNA,	PArMA)

(Blattaria,	Orthoptera)

introduzione

	 le	 ricerche	effettuate	dal	Centro	Nazionale	per	 la	Biodiversità	Forestale	
“Bosco	 Fontana”	 di	 Verona	 (CNBFVr)	 nel	 2008	 nelle	 riserve	 Naturali	
Biogenetiche	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	(Genova)	e	“Guadine	Pradaccio”	
(Parma)	(Spada	et	al.,	2009)	hanno	portato	al	rinvenimento	di	blattari	e	ortot
teri,	oggetto	di	questa	nota.	Queste	 ricerche	hanno	 fatto	 seguito	a	quelle	ef
fettuate,	dal	medesimo	Centro,	tra	il	1999	e	il	2001	in	cinque	riserve	nell’Ap
pennino	 settentrionale:	 riserva	 Naturale	 Biogenetica	 “Guadine	 Pradaccio”	
(Parma),	riserva	Naturale	Biogenetica	“lamarossa”	(lucca),	riserva	Naturale	
“Pania	di	Corfino”	(lucca),	riserva	Naturale	Orientata	“Campolino”	(Pistoia)	
e	riserva	Naturale	Biogenetica	“Pian	degli	Ontani”	(Pistoia),	i	cui	risultati	so
no	stati	pubblicati	in	un	volume	monografico	(Cerretti	et	al.,	2003).
	 I	blattari	sono	un	gruppo	di	insetti	noti	fin	dal	Carbonifero	e	che	conserva
no	molti	caratteri	di	primitività	(Fontana	et	al.,	2002).	In	Europa	sono	presenti	
146	specie	(Heller,	2007),	di	cui	40	in	Italia	(Fontana	et	al.,	2005).	la	massi
ma	diversità	si	ha	nei	tropici,	dove	sono	presenti	le	specie	di	maggiori	dimen
sioni	(fino	a	10	cm	di	lunghezza)	mentre	quelle	europee	sono	lunghe	al	mas
simo	pochi	centimetri	(Fontana	et	al.,	2002).	I	blattari	sono	insetti	eterometa
boli	paurometaboli	pseudoametaboli	caratterizzati	da	corpo	appiattito,	zampe	
cursorie	e	capo	ipognato	(Fontana	et	al.,	2002).	le	specie	europee	hanno	un	
regime	alimentare	generalmente	fitofago	o	saprofago,	sono	lucifughe	e	si	pos
sono	ritrovare	sia	in	ambienti	naturali	sia	negli	ambienti	antropizzati;	alcune	
specie	sono	sinantropiche	e	possono	creare	problemi	di	carattere	igienicosa
nitario	(Fontana	et	al.,	2002).	Tra	le	varie	famiglie,	sicuramente	quella	degli	
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Ectobiidae	è	la	più	interessante	dal	punto	di	vista	naturalistico	(Fontana	et	al.,	
2002)	in	quanto	tipica	degli	ambienti	boschivi.
	 Attualmente,	le	conoscenze	su	molte	specie	di	blattari	in	Italia	sono	ancora	
insufficienti	(Fontana	et	al.,	2002),	sia	dal	punto	di	vista	geonemico	che	tasso
nomico	(cfr.	Galvagni	&	Bardiani,	2008).
	 Gli	ortotteri	sono	insetti	eterometaboli	paurometaboli	(le	specie	attere	sono	
pseudoametabole),	presenti	in	Europa	con	quasi	900	specie,	in	Italia	con	circa	
353	specie	(Fontana	et	al.,	2005)	tra	cui	molti	endemiti	(Fontana	et	al.,	2002).
	 l’ordine	 è	 suddiviso	 in	 due	 sottordini:	 Ensifera	 (tra	 cui	 Tettigoniidae	 e	
Gryllidae)	e	Caelifera	(tra	cui	Tetrigidae,	Catantopidae	e	Acrididae).	Gli	ensi
feri	sono	caratterizzati	da	antenne	lunghe	e	filiformi	e	hanno	un	regime	alimen
tare	polifago,	tranne	alcune	specie	esclusivamente	zoofaghe;	i	celiferi	sono	ca
ratterizzati	da	antenne	corte	e	tozze	e	hanno	un	regime	alimentare	prettamente	
fitofago	(Fontana	et	al.,	2002).
	 la	maggior	parte	delle	specie	possiede	un	ampia	valenza	ecologica	ed	è	
presente	in	molti	ambienti;	alcune	però	sono	caratteristiche	di	habitat	partico
lari	e	sono	bioindicatrici	(Fontana	et	al.,	2005)	mentre	altre	sono	di	interesse	
agrario	in	quanto	possono	danneggiare	alcune	colture	(Pollini,	1998;	Fontana	
et	al.,	2002).	Gli	ortotteri	 rappresentano	una	fonte	alimentare	anche	per	vari	
vertebrati	e	l’analisi	delle	feci	o	delle	borre	di	questi	predatori	può	essere	d’aiu
to	nello	studio	della	ortotterofauna	di	un	dato	ambiente	(cfr.	Martinoli	et	al.,	
2001;	Fontana	et	al.,	2002).

area di studio

	 la	riserva	Naturale	Biogenetica	Statale	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	si	
trova	in	provincia	di	Genova,	comune	di	rezzoaglio,	in	prossimità	del	Monte	
Aiona	e	del	Monte	degli	Abeti	ed	è	compresa	nel	Parco	Naturale	regionale	
dell’Aveto.	Il	territorio	della	riserva	si	estende	complessivamente	su	17	ha	ed	
è	compreso	tra	1325	m	e	1360	m	s.l.m.	le	tipologie	ambientali	caratteristiche	
sono	prevalentemente	due:	forestale	(con	Fagus sylvatica,	Abies alba	e	Picea 
abies)	e	lacustre	(corpi	idrici	di	originale	glaciale	e	torbiere).
	 Nella	 presente	 ricerca	 sono	 state	 individuate	 7	 stazioni	 (faggeta	 mista,	
1350	m;	torbiera	dello	Stagno	Piccolo,	1331	m;	lago	degli	Abeti,	1329	m;	tor
biera	del	lago	riondo,	1328	m;	torbiera	del	lago	Agoraie	di	Mezzo,	1327	m;	
torbiera	del	lago	Agoraie	di	Fondo,	1326	m	e	torbiera	del	Moggetto,	1326	m)	
rappresentative	degli	ambienti	della	riserva.
	 Per	una	descrizione	più	dettagliata	degli	aspetti	geologici,	geografici,	bio
climatici	e	vegetazionali	dell’area,	si	rimanda	ad	Aita	et	al.	(1979),	Montanari	
(1987),	Bonani	&	Olivari	(2002)	e	Spada	et	al.	(2009).
	 la	riserva	Naturale	Biogenetica	Statale	“Guadine	Pradaccio”	si	 trova	in	
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provincia	di	Parma,	comune	di	Corniglio.	la	riserva	è	situata	nell’Alto	Bacino	
del	 Torrente	 Parma,	 all’interno	 del	 Parco	 Nazionale	 dell’Appenino	 Tosco
Emiliano.	Il	territorio	si	estende	su	289	ha	ed	è	compreso	tra	una	quota	di	1195	
m	e	1780	m.	le	 tipologie	ambientali	variano	da	quella	 forestale	 (con	Fagus 
sylvatica,	Abies alba	e	Picea abies)	alla	prateria	d’alta	quota,	dalle	torbiere	a	
corpi	idrici	lacustri	di	origine	glaciale	o	semi	artificiali.
	 Nella	presente	ricerca	sono	state	indagate	quattro	stazioni	(lago	di	Pradac
cio,	1362	m;	faggeta,	1430	m;	torbiera	roccabiasca,	1440	m;	torbiera	Acqua
torta,	1470	m)	che	però	non	rappresentano	tutti	gli	ambienti	della	riserva,	in	
particolare	non	è	stata	indagata	tutta	la	parte	cacuminale.
	 Per	una	descrizione	più	dettagliata	degli	aspetti	geologici,	geografici,	bio
climatici	e	vegetazionali	delle	aree,	si	rimanda	a	Bonani	(2002),	Cerretti	et	al.	
(2003)	e	Spada	et	al.	(2009).

Materiali e Metodi

	 le	raccolte	sono	state	effettuate	utilizzando	retino	entomologico,	sfalcio,	
trappole	Malaise,	trappole	a	caduta	(pitfall),	trappole	luminose	(UV	15	Watt),	
raccolte	dirette	e	caccia	al	lume.	Durante	le	ricerche	sono	stati	utilizzati	anche	
altri	metodi	di	trappolamento	(trappole	a	finestra	ed	esche)	(cfr.	Spada	et	al.,	
2009)	che	non	hanno	portato	alla	cattura	di	esemplari	appartenenti	ai	gruppi	
oggetto	della	presente	nota.
	 I	periodi	di	raccolta	sono	stati:	2324.V.2008	(riserva	Naturale	“Guadine	
Pradaccio”);	 30.VII.2008	 e	 2021.VIII.2008	 (riserva	 Naturale	 “Agoraie	 di	
Sopra	e	Moggetto”;	le	trappole	sono	rimaste	attive	per	tutto	il	periodo	inter
corso	tra	la	prima	e	la	seconda	visita).
	 l’identificazione	del	materiale	è	stata	eseguita	da	F.	M.	Buzzetti	(Orthop
tera)	e	di	M.	Bardiani	(Blattaria),	utilizzando	Harz	(1969,	1975)	e	Harz	&	Kal
tenbach	(1976).
	 I	reperti,	conservati	prevalentemente	a	secco	(montati	su	spillo)	e	solo	in	
piccola	parte	in	alcool	70°,	sono	nella	collezione	del	CNBFVr.
	 le	specie,	individuate	sulla	base	di	dati	inediti	e	di	letteratura,	sono	elenca
te	secondo	la	sistematica	e	la	nomenclatura	di	Fontana	et	al.	(2005),	integrata	
con	Fontana	(2001)	e	Eades	&	Otte	(2009).
	 Sono	stati	esaminati	83	esemplari	dei	quali	si	forniscono:	toponimo	di	cat
tura,	 quota	 e	 coordinate	 UTM	 WGS84,	 data	 di	 cattura,	 metodo	 di	 raccolta,	
raccoglitori,	numero	e	sesso.	I	dati	dei	reperti	pubblicati	in	letteratura,	quando	
disponibili,	sono	riportati	come	in	originale,	in	caso	contrario	è	citata	solo	la	
fonte	bibliografica.	Baccetti	(1963)	riporta	numerosi	reperti	provenienti	da	lo
calità	in	prossimità	della	riserva	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”.	Tali	segna
lazioni	non	sono	state	qui	prese	in	considerazione	perchè	esterne	alla	riserva	
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e perché non è stato possibile verificare se includono ambienti simili all’area 
di studio. Inoltre, sempre Baccetti (1963) riporta alcuni reperti e citazioni per 
il Monte Orsaro, che si trova in prossimità della Riserva “Guadine Pradaccio”: 
tali dati non sono stati riportati per gli stessi motivi sopra esposti per la Riserva 
“Agoraie di Sopra e Moggetto”. Unica eccezione è rappresentata da un reperto, 
prima segnalazione regionale, raccolto fuori dalle due Riserve durante queste 
ricerche e che viene quindi inserito nell’elenco faunistico ma senza numerazio
ne (la specie è preceduta dal simbolo *).
 Le stazioni sono elencate partendo da quella a quota maggiore. Per la 
Riserva “Agoraie di Sopra e Moggetto” i reperti relativi al settore Moggetto 
sono sempre elencati successivamente a quelli del settore Agoraie di Sopra.
 Per ogni specie sono forniti il corotipo, la distribuzione in Italia, notizie 
sull’ecologia ed eventuali note.
 Il corotipo (sensu Vigna Taglianti et al., 1993, 1999) è stato assegnato, se 
non diversamente specificato, in accordo con Fontana et al. (2005).

AbbreviAzioni

 Stazioni di raccolta. Agoraie = Liguria, Rezzoaglio (Genova), Riserva Natu
rale Biogenetica “Agoraie di Sopra e Moggetto”; Guadine = EmiliaRomagna, 
Corniglio (Parma), Riserva Naturale Biogenetica “Guadine Pradaccio”.
 Metodi di raccolta. lt = UV light trap 15 W; mt = Malaise trap; pt = pitfall 
trap (trappola innescata con aceto e sale); r = retino entomologico; rs = retino 
da sfalcio; rd = raccolta diretta.

ELENCO FAUNISTICO

Blattaria
EctoBiidaE

1.  Ectobius pallidus (Olivier, 1789)

 Agoraie: Lago delle Agoraie, 12001300 m, 20.VII.1951, 1 ! (Capra & Carli, 1969, sub E. 
pallidus f. chopardi Adelung, 1916).

 Corotipo. SEuropeo, a Nord sino alle Isole Britanniche (cfr. Bohn, 2007).

	 Distribuzione	in	itAliA. E. pallidus è segnalato per le regioni del Nord e 
per l’Appennino settentrionale e centrale; segnalato anche dell’Isola d’Elba 
(cfr. Fontana et al., 2005).

	 eCologiA. La specie frequenta gli ambienti cespugliosiboschivi e si rinvie
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ne	sulla	bassa	vegetazione	dunicola	costiera	e	di	lande	e	brughiere	(Fontana	et	
al.,	2005).

2.		Ectobius sylvestris (Poda,	1761)

	 Agoraie:	lago	Agoraie	di	Fondo,	torbiera,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII
20.VIII.2008,	pt,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	!.	
Torbiera	del	Moggetto,	1326	m,	UTM	32	T	0532158	4926700,	2021.VIII.2008,	lt,	M.	Bardiani,	
P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	?.

	 corotipo.	Europeo.

	 distriBuzione in italia.	E.	sylvestris	è	distribuito	lungo	tutta	la	penisola,	
prevalentemente	nel	NordOvest	e	in	Trentino	mentre	risulta	più	sporadico	nel	
centro	e	nel	Sud	Italia;	è	assente	nelle	isole,	in	Umbria,	Molise,	Puglia	e	Cam
pania	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	tipicamente	montana,	è	legata	alla	vegetazione	arbusti

Fig.	1	–	Fossetta	ghiandolare	di	Ectobius	sylvestris	?,	 torbiera	del	Moggetto,	1326	m,	2021.	
VIII.2008	(Foto:	M.	Bardiani).
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voarborea	 e	 alle	 lettiere	di	 boschi	 freschi	 e	 umidi,	 in	particolare	di	 faggete	
(Fontana	et	al.,	2005).

	 note. E.	sylvestris	fa	parte	di	un	gruppo	di	specie	che	è	stato	recentemen
te	revisionato	a	livello	europeo	(Bohn,	1989).	Questa	entità	è	facilmente	rico
noscibile	per	la	forma	della	fossetta	ghiandolare	del	settimo	urotergite	del	ma
schio, molto grande e con i bordi laterali e inferiore ben marcati (fig. 1).

orthoptEra
tEttigoniidaE

1. Barbitistes	obtusus	TargioniTozzetti,	1881

	 Agoraie:	faggeta	mista,	1350	m,	UTM	32	T	0533005	4926324,	30.VII20.VIII.2008,	mt,	M.	
Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	 leg.,	1	?.	Faggeta	mista	e	tor
biera,	13301350	m,	UTM	32	T	0533197	4926353,	30.VII.2008,	rd,	P.	Cornacchia,	M.	Bardiani,	
P.	Dallatana,	G.	Nardi	e	l.	Spada	leg.,	1	?.	lago	Agoraie	di	Fondo,	torbiera,	1326	m,	UTM	32	
T	0533264	4926607,	30.VII.2008,	rd,	M.	Bardiani,	G.	Nardi,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana	e	l.	
Spada	leg.,	1	!;	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	
Nardi	leg.,	1	?.

	 corotipo.	SEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	Sardegna	(località	 tipica	della	specie),	 tutto	l’ar
co	alpino	(dalle	Alpi	Marittime	al	FriuliVenezia	Giulia)	e,	in	modo	isolato,	in	
alcune	 località	dell’Appennino	settentrionale	(Emiliaromagna	e	Toscana)	e	
centrale	(lazio	e	Abruzzo)	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005,	sub	B.	alpinus	Fruhstorfer,	
1921).

	 ecologia.	Specie	mesofila	tipica	degli	ambienti	montani;	vive	sulla	vege
tazione	arborea,	arbustiva	ed	erbacea	(Fontana	et	al.,	2002).

	 note.	 l’impostazione	 sistematica,	 seguita	 per	 B.	 obtusus,	 è	 quella	 di	
Eades	&	Otte	(2009),	in	accordo	anche	con	Heller	(2007)	e	Failla	et	al.	(1995).	
Fontana	 et	 al.	 (2005),	 sulla	 base	 di	 quanto	 proposto	 da	 Fontana	 &	 Buzzetti	
(2004),	 distinguono	 le	 popolazioni	 della	 Sardegna	 (B.	 obtusus	 Targioni
Tozzetti,	1881)	da	quelle	continentali	(B.	alpinus	Fruhstorfer,	1921).
	 Successivamente	alla	descrizione	originale,	B.	obtusus	non	è	più	stato	ri
trovato	in	Sardegna	(Fontana	&	Buzzetti,	2004).
	 In	liguria,	la	specie	era	segnalata	solo	nella	parte	occidentale	(Fontana	et	
al.,	2005)	e	questo	ritrovamento	ne	estende	la	presenza	anche	alla	parte	orien
tale.
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2. polysarcus denticauda (Charpentier,	1825)

	 Guadine	(Fontana,	2003).

	 corotipo.	TuranicoEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	 Arco	 alpino	 (Piemonte,	 lombardia,	 Trentino,	
Veneto	e	FriuliVenezia	Giulia)	e	alcune	stazioni	sull’Appennino	settentriona
le	(liguria,	Emiliaromagna	e	Toscana)	e	centrale	(Marche,	lazio	e	Abruzzo)	
(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	tipica	dei	prati	montani	e	subalpini	(Fontana	et	al.,	2002).	
Secondo	Baccetti	(1963)	la	specie	è	estremamente	rara	sull’Appennino.

3.	tettigonia cantans	(Fuessly,	1775)

	 Agoraie:	 lago	 Agoraie	 di	 Fondo,	 torbiera,	 1326	 m,	 UTM	 32	 T	 0533264	 4926607,	 20.	
VIII.2008,	rd,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	?,	2	!!;	
20.VIII.2008,	cl,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	!.

	 corotipo.	AsiaticoEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	Arco	alpino,	tutto	l’Appennino	(ad	eccezione	del
l’Umbria)	ma	con	popolazioni	sempre	più	isolate	scendendo	verso	Sud	(Fon
tana	et	al.,	2002);	assente	in	Calabria	e	in	Sicilia	ma	segnalata	di	Sardegna	(cfr.	
Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	presente	dal	piano	montano	a	quello	alpino,	è	tipica	del
le	zone	con	erbe	alte	e	cespugli	isolati	o	del	margine	delle	boscaglie	(Fontana	
et	al.,	2002).	Alcuni	autori	(cfr.	Baccetti,	1963)	considerano	T.	cantans	un	ele
mento	igrofilo	e	stenotermo,	legato	alle	basse	temperature.

*decticus albifrons (Fabricius,	1775)

	 Emiliaromagna	(Parma),	Bedonia,	500	m,	UTM	32	T	0550239	4927920,	30.VII.2008,	rd,	
G.	Nardi,	l.	Spada	e	P.	Cornacchia	leg.,	1	!.

	 corotipo.	Paleartico.

	 distriBuzione in italia.	regioni	meridionali	e	centrali,	ad	eccezione	del
l’Umbria	 mentre	 per	 le	 Marche	 è	 stato	 segnalato	 solo	 di	 recente	 da	 Carotti	
(2006);	nel	Nord	Italia,	D.	albifrons	è	segnalato	sporadicamente	in	Piemonte,	
lombardia,	FriuliVenezia	Giulia	e	liguria	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).
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	 ecologia.	Specie	tipicamente	xerotermofila	(Fontana	et	al.,	2002).

	 note.	Questo	reperto,	raccolto	durante	le	presenti	ricerche,	non	rientra	nei	
confini	della	riserva	“Guadine	Pradaccio”	ma	si	è	ritenuto	comunque	oppor
tuno	riportarlo	in	quanto	aggiunge	un	ulteriore	dato	di	presenza	nell’Italia	set
tentrionale	e	rappresenta	la	prima	segnalazione	di	questa	entità	per	l’Emilia
romagna	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

4. platycleis grisea grisea	(Fabricius,	1781)

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963).	lago	
Agoraie,	1300	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963).

	 corotipo.	Europeo.

	 distriBuzione in italia.	Italia	continentale	(ad	eccezione	del	Molise),	Sici
lia	e,	sulla	base	di	antiche	segnalazioni,	Sardegna	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	ad	ampia	valenza	ecologica	(Fontana	et	al.,	2002)	pre
sente	dal	livello	del	mare	a	quote	montane	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 note.	Baccetti	(1963)	ritiene	P.	g.	grisea comune	sull’Appennino	ligure	
orientale.

5.	Metrioptera caprai galvagnii	Baccetti,	1963

	 Guadine	(Fontana,	2003).

 corotipo.	SEuropeo	(Appenninico).

 distriBuzione in italia.	M. caprai	Baccetti,	1956	è	specie	endemica	del
l’Appennino,	dove	è	presente	con	varie	sottospecie.	M.	c.	galvagnii	è	l’entità	
presente	sull’Appennino	ligure	orientale,	Appennino	Toscano	e	Alpi	Apuane	
(Baccetti,	1963);	Fontana	(2003)	la	segnala	nell’Appennino	Emiliano.

 ecologia.	Questa	sottospecie,	molto	comune	su	alcune	vette	nel	cuore	del
l’Appennino	 ligure	 e	 meno	 nelle	 zone	 periferiche,	 compare	 dall’alta	 fascia	
forestale	(radure	di	faggeta	oltre	i	1000	m)	spingendosi	fino	alle	aree	cacumi
nali	del	pascolo	aperto	(Baccetti,	1963).	M.	c.	galvagnii	è	fortemente	legata	al
la	presenza	della	Graminacea	Brachypodium pinnatum	P.B.	(Baccetti,	1963).	
Fontana	et	al.	(2005),	in	merito	allo	status	di	conservazione,	considerano	que
sto	endemita	“Vulnerabile”.
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 note.	la	diffusione	di	M.	caprai	nell’Appennino	e	la	sua	frammentazione	
in	varie	sottospecie	sembra	essere	fortemente	legata	alle	vicissitudini	climati
che	del	Quaternario	(Baccetti,	1963).

6.	Bicolorana bicolor	(Philippi,	1830)

	 Agoraie:	lago	riondo,	torbiera,	1328	m,	UTM	32	T	0533118	4926471,	20.VIII.2008,	rs,	M.	
Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	!.	lago	Agoraie	di	Mezzo,	
torbiera,	1327	m,	UTM	32	T	0533213	4926440,	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	
Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	?,	1	!.

 corotipo.	Europeo.

 distriBuzione in italia.	B.	bicolor	è	distribuita	sull’arco	alpino	(dalle	Alpi	
Marittime	al	FriuliVenezia	Giulia	ma	assente	nell’Alto	Adige)	ed	è	presente	
in	maniera	discontinua	sull’Appennino	settentrionale	e	centrale	fino	all’Abruz
zo	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

 ecologia.	Specie	mesoigrofila,	presente	in	torbiere	e	in	prati	con	erbe	alte	
e	ricchi	di	graminacee	(Fontana	et	al.,	2002),	è	considerata	un	elemento	steno
termo	(Baccetti,	1963).

7.	roeseliana azami azami	(Finot,	1892)

	 Agoraie:	lago	Agoraie	di	Mezzo,	torbiera,	1327	m,	UTM	32	T	0533213	4926440,	20.	VIII.	
2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen,	G.	Nardi	leg.,	1	?.

 corotipo.	SEuropeo	(cfr.	Harz,	1969,	sub	Metrioptera	(Roeseliana)	a.	aza
mi).

 distriBuzione in italia.	Failla	et	al.	(1995,	sub	R.	fedtschenkoi	azami)	ri
portano	per	il	Nord	Italia	R.	a.	azami.	Fontana	(2001),	sulla	base	dell’analisi	
critica	della	 letteratura	 relativa	alle	specie	appartenenti	al	genere	Roeseliana	
Zeuner,	1941,	non	ritiene	la	specie	presente	nel	nostro	Paese;	tale	impostazio
ne	è	quella	seguita	da	Fontana	et	al.	(2005).

 ecologia.	 In	 base	 al	 presente	 ritrovamento	 in	 Italia,	 R.	 a.	 azami	 appare	
come	entità	montana	e	mesoigrofila.	Tali	considerazioni,	basate	sull’unico	re
perto	del	lago	Agoraie	di	Mezzo,	necessitano	di	ulteriori	dati	per	definire	me
glio	l’ecologia	di	questa	sottospecie	nel	nostro	Paese.	Nelle	stazioni	francesi	
del	Var,	della	Camargue	e	del	Gard,	R.	a.	azami	è	stata	trovata	nei	prati	e	lun
go	i	torrenti	(cfr.	Chopard,	1951,	sub	Metrioptera	(Roeseliana)	azami	(Finot,	
1892)).
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 note.	lo	status	dei	taxa	del	genere	Roeseliana	è	ancora	alquanto	contro
verso	e	non	è	considerato	in	modo	univoco	dai	vari	autori:	le	medesime	entità	
sono	talvolta	trattate	come	specie	o	come	sottospecie	(Fontana,	2001;	Heller,	
2007,	sub	Metrioptera	Wesmael,	1838).	In	questo	lavoro	è	seguita	l’imposta
zione	di	Fontana	(2001).
	 Il	presente	 ritrovamento	di	R.	a.	azami	è	perciò	 il	primo	attribuibile	con	
certezza	al	territorio	nazionale,	e	porta	a	quattro	i	taxa	del	genere	Roeseliana 
noti	per	l’Italia:	R.	a.	azami	dell’Appennino	ligure	orientale;	R.	a.	minor	della	
regione	Insubrica	e	alta	Pianura	Padana;	R.	roeseli	(Hagenbach,	1882)	dell’ar
co	alpino	orientale	(la	segnalazione	per	la	Sardegna	sembra	poco	attendibile);	
R.	brunneri	ramme,	1951,	endemita	della	laguna	Veneta	e	del	delta	del	Po	
(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).	Prima	di	questa	segnalazione,	R.	a.	azami	era	cono
sciuta	solamente	della	Francia	meridionale	(cfr.	Chopard,	1951;	Harz,	1969;	
Fontana,	2001).

8.	pholidoptera fallax	(Fischer,	1854)

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	25.VII.1962,	Baccetti	leg.,	1	neanide	?;	2.X.1950,	Capra	
leg.	et	det.,	1	?	(Baccetti,	1963).	lago	riondo,	torbiera,	1328	m,	UTM	32	T	0533118	4926471,	
20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	?.	
lago	Agoraie	di	Mezzo,	torbiera,	1327	m,	UTM	32	T	0533213	4926440,	20.VIII.2008,	rs,	M.	
Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	!.	lago	Agoraie	di	Fondo,	
torbiera,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII.2008,	 rd,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	
P.	 Dallatana,	 G.	 Nardi	 e	 l.	 Spada	 leg.,	 2	 ??;	 30.VII.2008,	 r,	 M.	 Bardiani,	 P.	 Cornacchia,	
P.	 Dallatana,	 G.	 Nardi	 e	 l.	 Spada	 leg.,	 1	 !;	 20.VIII.2008,	 r,	 M.	 Bardiani,	 P.	 Cornacchia,	 P.	
Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	2	!!.	lago	Agoraie,	1300	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	
det.,	1	?,	2	!!	(Baccetti,	1963).

	 corotipo.	TuranicoEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	Settore	alpino	centrale	ed	orientale	e	lungo	tutto	
l’arco	appenninico;	segnalazioni	isolate	per	Sardegna	e	Sicilia.	la	specie	è	as
sente	in	Molise,	Puglia	e	Valle	d’Aosta	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	P.	fallax	vive	in	prati	mesofili	e	xerofili;	risulta	essere	un	ele
mento	xerofilo	sulle	Alpi	e	orofilo	sugli	Appennini	(Fontana	et	al.,	2002).

9.	Yersinella raymondi (Yersin,	1860)

	 Agoraie: lago	Agoraie	di	Fondo,	torbiera,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII.	
2008,	rd,	l.	Spada,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana	e	G.	Nardi	leg.,	1	?.

	 corotipo.	SEuropeo.
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	 distriBuzione in italia.	Tutto	il	territorio	nazionale	ad	eccezione	del	Moli
se	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

 ecologia.	Specie	termofila	tipica	della	fascia	ecotonale	arbustiva	(Fontana	
et	al.,	2002).

grYllidaE

10.	nemobius sylvestris	(Bosc,	1792)

	 Agoraie: lago	Agoraie,	1300	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963).

 corotipo.	EuropeoMediterraneo.

	 distriBuzione in italia.	la	specie	è	distribuita	prevalentemente	nel	Nord	
(non	è	stata	segnalata	in	FriuliVenezia	Giulia)	ed	è	presente	in	modo	punti
forme	sull’Appennino	Bolognese,	nelle	Marche	e	in	Sardegna	(cfr.	Fontana	et	
al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	saprofaga,	geofila	e	mesofila	che	si	rinviene	nelle	lettiere	
di	boschi	termofili	(Fontana	et	al.,	2002,	sub	N.	s.	sylvestris (Bosc,	1792)).

tEtrigidaE

11.	tetrix bipunctata kraussi (Saulcy,	1888)

	 Agoraie:	lago	rotondo	Agoraie,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963,	sub	T. bi
punctata	(linnaeus,	1758)	f.	Kraussi	Saulcy,	1888).

	 corotipo.	Europeo.

	 distriBuzione in italia.	 Sottospecie	 segnalata	 per	 le	 regioni	 italiane	 del	
Nord,	 fino	 all’Appennino	 ligure	 e	 Piacentino	 ma	 assente	 in	 Valle	 d’Aosta;	
presente	in	modo	puntiforme	nel	lazio,	in	Abruzzo,	Molise,	Calabria,	Sicilia	
e,	sulla	base	di	antiche	segnalazioni,	in	Sardegna	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	ad	ampia	valenza	ecologica	che	si	riviene	generalmente	
nella	fascia	submontana	e	subalpina	(Fontana	et	al.,	2002).

12.	tetrix subulata	(linnaeus,	1758)

	 Agoraie:	lago	rotondo	Agoraie,	1300	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963).	



80

lago	rotondo	Agoraie,	1300	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	2	!!	(Baccetti,	1963,	sub	T. subu
lata f.	attenuata	Sélys).

	 Guadine:	Torbiera	Acquatorta,	1470	m,	UTM	32	T	0580712	4916320,	24.V.2008,	rd,	M.	Bar
diani	e	G.	Nardi	leg.,	1	!.

	 corotipo.	Olartico.

	 distriBuzione in italia.	 Tutto	 il	 territorio	 nazionale	 ad	 eccezione	 delle	
Marche	e	dell’Umbria	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	igrofila	e	mesofila,	presente	dagli	ambienti	planiziali,	co
stieri	ed	interni,	fino	ai	1000	m,	arrivando	talvolta	a	quote	più	elevate	(1700	m,	
Monte	Stivo,	provincia	di	Trento)	(Fontana	et	al.,	2002).

catantopidaE

13.	podisma dechambrei dechambrei leproux,	1951

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	25.VII.1962,	Baccetti	leg.,	molti	??	e	!!	(Baccetti,	
1963,	sub	P.	pedestris	Dechambrei	leproux).

	 corotipo.	SEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	Sottospecie	presente	sulle	Alpi	Marittime	e	in	mo
do	puntiforme	sull’Appennino	ligure	ed	Emiliano	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Elemento	tipico	delle	radure	di	faggeta	a	partire	dai	1300	m	fino	
alle	zone	aperte	cacuminali	(Baccetti,	1963).	Tra	le	varie	specie	vegetali,	appe
tibili	per	questo	podismino,	Vaccinium	myrtillus	sembra	essere	la	preferita:	la	
presenza/assenza	e	l’abbondanza	di	questa	pianta	spiegherebbe	il	motivo	per	
cui	P.	d.	dechambrei	non	sempre	è	presente	in	ambienti	apparentemente	simili	
(cfr.	Baccetti,	1963).

acrididaE

14.	psophus stridulus stridulus	linnaeus,	1758

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	25.VII.1962,	Baccetti	leg.,	2	??	ninfe	e	2	!!	ninfe	(Bac
cetti,	1963).	lago	Agoraie,	1300	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963).

	 cotoripo.	Paleartico.
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	 distriBuzione in italia.	Arco	alpino,	Appennino	ligureToscoEmiliano	e	
Alpi	Apuane;	segnalazioni	puntiformi	per	la	Pianura	Padana	e	Veneta	(cfr.	Fon
tana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Elemento	mesofilo	ed	eliofilo	tipicamente	montano	che	frequen
ta	pascoli	bene	esposti	e	zone	sassose	(Fontana	et	al.,	2002).

15.	oedipoda germanica (latreille,	1804)

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963).

	 corotipo.	TuranicoEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	O.	germanica	è	presente	dall’arco	alpino	alla	Ca
labria;	assente	in	Sicilia	e	Sardegna	(Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	tipicamente	xerotermofila	(cfr.	Fontana	et	al.,	2002).

16.	Euthystira brachyptera (Ocskay,	1826)

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	25.VII.1962,	Baccetti	leg.,	molti	??	e	!!	(Baccetti,	
1963).	lago	riondo,	torbiera,	1328	m,	UTM	32	T	0533118	4926471,	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bar
diani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	3	??,	2	!!.	lago	Agoraie	di	
Mezzo,	torbiera,	1327	m,	UTM	32	T	0533213	4926440,	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cor
nacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	2	??,	2	!!.	lago	Agoraie	di	Fondo,	torbie
ra,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII.2008,	r,	M.	Bardiani,	G.	Nardi,	P.	Cornacchia,	
P.	Dallatana	e	l.	Spada	leg.,	5	??,	8	!!;	30.VII20.VIII.2008,	mt,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	
P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	3	??.

 corotipo.	CentroasiaticoEuropeo.

 distriBuzione in italia.	Arco	alpino	e	liguria;	E.	brachyptera	 (fig.	2)	è	
inoltre	segnalata	di	stazioni	isolate	del	lazio	(Monti	della	laga)	e	di	Calabria	
(la	Sila)	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

 ecologia.	Specie	tipica	dei	prati	montani	e	submontani	(Fontana	et	al.,	2002).

17.	omocestus rufipes (Zetterstedt,	1821)

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	25.VII.1962,	Baccetti	leg.,	molti	??	e	!!;	2.X.1950,	
Capra	leg.	et	det.,	1	!	(Baccetti,	1963,	sub	O.	ventralis	(Zett.)).

 corotipo.	Paleartico.

	 distriBuzione in italia.	Tutto	il	territorio	nazionale	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).
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 ecologia.	O.	rufipes	è	specie	ad	ampia	valenza	ecologica,	presente	in	ra
dure	boschive,	incolti	e	prati	con	erbe	alte,	dal	livello	del	mare	al	piano	alpino	
(Fontana	et	al.,	2002).

	 note.	Baccetti	(1963,	sub	O.	ventralis)	cita	la	specie	anche	per	il	lago	roton
do	(2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	4	??	e	2	!!)	senza	specificare	se	“lago	ro
tondo	Agoraie”	(come	in	altri	reperti)	e	senza	indicare	la	quota	della	stazione:	la	
mancanza	di	un	elenco	completo	di	tutte	le	stazioni	di	raccolta,	rende	impossibile	
stabilire	se	i	due	toponimi	indicano	la	medesima	stazione	o	due	stazioni	differenti.

18.	Stenobothrus lineatus	(Panzer,	1796)

	 Agoraie:	 lago	 degli	 Abeti,	 1390	 m,	 25.VII.1962,	 Baccetti	 leg.,	 1	 ninfa	 (Baccetti,	 1963).	
lago	riondo,	 torbiera,	1328	m,	UTM	32	T	0533118	4926471,	20.VIII.2008,	 rs,	M.	Bardiani,	
P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	2	!!.	lago	Agoraie	di	Mezzo,	tor
biera,	1327	m,	UTM	32	T	0533213	4926440,	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	
Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	1	?,	5	!!.	lago	Agoraie	di	Fondo,	torbiera,	1326	m,	
UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII20.VIII.2008,	mt,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	
S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	3	??.

 corotipo.	AsiaticoEuropeo.

 distriBuzione in italia.	regioni	settentrionali,	in	particolare	tutto	l’arco	al
pino e l’Appennino Ligure ed Emiliano (fino al confine con la Toscana), Mar
che,	lazio,	Abruzzo,	Molise	(Monti	del	Matese),	Calabria,	Sicilia	e	Sardegna	
(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

 ecologia.	S.	lineatus (fig. 3) è specie mesoxerofila e talvolta mesoigrofila, 
presente	dall’alta	pianura	alle	praterie	alpine	nel	Nord	mentre	più	a	Sud	si	ri
scontra	a	quote	superiori	i	1000	m	(Fontana	et	al.,	2002).

19.	Stauroderus scalaris	(Fischer	Waldheim,	1846)

	 Agoraie:	lago	riondo,	 torbiera,	1328	m,	UTM	32	T	0533118	4926471,	20.VIII.2008,	 rs,	
M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	 leg.,	2	??.	lago	Agoraie	
di	 Mezzo,	 torbiera,	 1327	 m,	 UTM	 32	 T	 0533213	 4926440,	 20.VIII.2008,	 rs,	 M.	 Bardiani,	 P.	
Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	2	??.	lago	Agoraie	di	Fondo,	torbie
ra,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII.2008,	r,	M.	Bardiani,	G.	Nardi,	P.	Cornacchia,	
P.	Dallatana	 e	l.	Spada	 leg.,	 5	??;	 30.VII20.VIII.2008,	mt,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	
Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	6	??,	1	!.

	 Guadine	(Fontana,	2003).

	 corotipo.	SibiricoEuropeo	(Fontana,	2003).
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	 distriBuzione in italia.	 Tutto	 l’arco	 alpino,	 Appennino	 settentrionale	
(liguria,	Emiliaromagna	e	Toscana)	e	centrale	(Marche,	lazio	e	Abruzzo),	
Pollino	(Basilicata	e	Calabria)	e	Sila	(Calabria)	(Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Specie	montana	presente	in	prati	e	pascoli,	in	radure	boschive	e	
margini	di	torbiere;	talvolta	con	popolazioni	cospicue	(Fontana	et	al.,	2002).

20.	chorthippus parallelus parallelus	(Zetterstedt,	1821)

	 Agoraie:	lago	degli	Abeti,	1390	m,	25.VII.1962,	Baccetti	 leg.,	molti	??	e	!!	e	poche	
ninfe	(Baccetti,	1963,	sub	C.	(s.	str.)	longicornis	(latreille,	1804)).	lago	riondo,	torbiera,	1328	
m,	UTM	32	T	0533118	4926471,	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	
Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	2	??;	20.VIII.2008,	r,	S.	Hardersen,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	
Dallatana	e	G.	Nardi	leg.,	2	!!.	lago	Agoraie	di	Mezzo,	torbiera,	1327	m,	UTM	32	T	0533213	
4926440,	20.VIII.2008,	rs,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	
2	??.	lago	Agoraie	di	Fondo,	torbiera,	1326	m,	UTM	32	T	0533264	4926607,	30.VII.2008,	r,	
M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	G.	Nardi	e	l.	Spada	leg.,	2	??;	30.VII20.VIII.2008,	
mt,	M.	Bardiani,	P.	Cornacchia,	P.	Dallatana,	S.	Hardersen	e	G.	Nardi	leg.,	2	??.

	 Guadine	(Fontana,	2003).

	 corotipo.	SibiricoEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	Tutto	l’arco	alpino.	C.	p.	parallelus	è	presente	an
che	in	alcune	stazioni	della	Pianura	Padana,	in	modo	discontinuo	lungo	la	dor
sale	appenninica,	Sicilia	(dato	del	1888)	e	Sardegna	(dato	del	1915);	assente	in	
Puglia	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Entità	 ad	 ampia	valenza	 ecologica,	mesoigrofila	o	nettamente	
igrofila	(Fontana	et	al.,	2002).	Si	trova	in	vari	habitat:	dai	prati	e	pascoli	mon
tani	(in	particolare	sulla	vegetazione	nitrofila	legata	alla	concimazione	da	pa
scolo)	ai	rodoreti,	dalle	torbiere	e	prati	sartumosi	alle	paludi	e,	più	in	generale,	
nelle	zone	umide	(cfr.	Fontana	et	al.,	2002).	C.	p.	parallelus	vive	dalla	pianura	
fino	ai	2500	m	(Val	di	Cogne);	nell’Italia	meridionale	si	trova	prevalentemen
te	alle	quote	medie	ed	alte	(Fontana	et	al.,	2002).

	 note.	Baccetti	(1963,	sub	C.	(s.	str.)	longicornis)	cita	la	specie	per	il	“lago	
rotondo	1226	m,	2.X.1950,	Capra	leg.	et	det.,	4	??	e	4	!!”	ma	in	base	al
la	quota	riportata,	tale	stazione	non	sembra	coincidere	con	il	“lago	rotondo	
Agoraie	1300	m”.

21.		glyptobothrus brunneus brunneus (Thunberg,	1815)

	 Guadine	(Fontana,	2003).
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Fig.	2	–	Euthystira brachyptera	?,	lago	riondo,	1328	m,	20.VIII.2008	(Foto:	M.	Bardiani).

Fig.	3	–	Stenobothrus	lineatus !,	lago	Agoraie	di	Mezzo,	1327	m,	20.VIII.2008	(Foto:	M.	Bardiani).
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 corotipo.	SibiricoEuropeo.

	 distriBuzione in italia.	 Questa	 sottospecie	 è	 distribuita	 su	 tutto	 il	 terri
torio	nazionale.	In	Sicilia	G.	b.	brunneus	è	presente	solo	nelle	Isole	Eolie	e	a	
Pantelleria	mentre	sull’isola	madre	è	sostituito	da	G.	b.	raggei	la	Greca,	Di	
Mauro,	Viglianisi	&	Monello,	2000	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	G.	b.	brunneus	è	elemento	ad	ampia	valenza	ecologica	presen
te	dalla	pianura	alle	quote	più	elevate	del	piano	montano	e	subalpino,	anche	
se	lungo	la	penisola,	al	diminuire	della	latitudine,	diventa	tendenzialmente	più	
orofilo	(Fontana	et	al.,	2002).

22.		Euchorthippus declivus	(Brisout,	1848)

	 Agoraie: lago	degli	Abeti,	25.VII.1962,	Baccetti	leg.,	1	ninfa	!	(Baccetti,	1963,	sub	E.	de
clivus	declivus	(Bris.)).

	 corotipo.	Europeo.

	 distriBuzione in italia.	 Tutto	 il	 territorio	 nazionale	 ad	 eccezione	 della	
Sicilia	e	della	Valle	d’Aosta;	per	la	Sardegna	vi	è	una	sola	segnalazione	per	il	
Gennargentu	(cfr.	Fontana	et	al.,	2005).

	 ecologia.	Entità	 tendenzialmente	xerofila	 (prati	 aridi	 e	 sassosi,	 radure	e	
margini	dei	boschi)	ma	talvolta	si	comporta	come	un	elemento	igrofilo	(prati	
umidi	e	zone	paludose)	(Fontana	et	al.,	2002).

conclusioni

	 riserva	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”.	Nonostante	il	limitato	numero	di	
campionamenti	effettuati	 in	un	breve	 lasso	 temporale,	sono	state	 rinvenute	1	
specie	appartenente	ai	blattari	e	10	agli	ortotteri.	Tra	queste,	Roeseliana azami 
azami	è	l’entità	più	interessante,	sia	dal	punto	di	vista	geonemico	(è	sottospe
cie	nuova	per	l’Italia)	sia	dal	punto	di	vista	conservazionistico:	in	Francia,	R.	a.	
azami è	stata	inserita	nella	“lista	rossa	degli	ortotteri”	come	specie	“fortemente	
minacciata	d’estinzione”	(Sardet	&	Defaut,	2004,	sub	Metrioptera fedtschenkoi 
azami).	Tale	provvedimento	mette	in	risalto	il	valore	di	questa	segnalazione	per	
il	nostro	Paese	e	pone	la	necessità	di	ulteriori	ricerche	nell’area	ligure,	al	fine	
di	valutare	 la	consistenza	della	popolazione	e	 lo	stato	di	conservazione	della	
sottospecie.
	 le	altre	specie	individuate	sono	tipiche	di	ambiente	montano	(Ectobius	syl
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vestris,	Barbitistes	obtusus,	Tettigonia	cantans,	Bicolorana	bicolor,	Euthystira	
brachyptera,	Stauroderus	scalaris)	o	hanno	un’ampia	valenza	ecologica	(Pho
lidoptera	fallax,	Yersinella	raymondi,	Stenobothrus	lineatus	e	Chorthippus	pa
rallelus	parallelus).	l’analisi	dei	reperti	evidenzia	come	tutti	gli	esemplari	dei	
vari	taxa	sono	stati	catturati	in	ambienti	aperti	(prati	e	torbiere)	o	ecotonali,	con	
l’unica	eccezione	di	B.	obtusus,	specie	catturata	anche	all’interno	della	foresta	
mediante	l’utilizzo	della	trappola	Malaise.
	 Integrando	i	dati	inediti	con	i	dati	di	letteratura,	sono	attualmente	noti	per	
la	riserva	2	blattari	e	19	ortotteri	(tab.	1).
	 l’analisi	dei	corotipi	(sensu	Vigna	Taglianti	et	al.,	1993)	delle	specie	se
gnalate	(Blattaria	e	Orthoptera),	mette	in	evidenza	che	circa	il	52,4%	appartie
ne	al	gruppo	“ad	ampia	distribuzione	nella	 regione	olartica”	(9,5%	Asiatico
Europeo;	 9,5%	 Paleartico;	 9,5%	 SibiricoEuropeo;	 9,5%	 TuranicoEuropeo;	
4,8%	 CentroasiaticoEuropeo;	 4,8%	 EuropeoMediterraneo;	 4,8%	 Olartico)	
mentre	il	47,6%	fa	parte	del	gruppo	“ad	ampia	distribuzione	europea”	(23,8%	
Europeo;	23,8%	SEuropeo).
	 Applicando	agli	ortotteri	della	riserva	 le	considerazioni	biogeografiche	di	
la	Greca	(1996),	risulta	che	la	maggior	parte	delle	specie	(52,6%)	sono	elementi	
angariani:	angariani	settentrionali	(T. cantans,	B. bicolor,	Psophus stridulus	stri
dulus, E. brachyptera, S. lineatus, S. scalaris, C. p. parallelus),	angariani	meri
dionali	(Omocestus rufipes	e	Tetrix bipunctata	kraussi)	ed	endemiti	originatisi	
da	ceppi	angariani	(Podisma dechambrei dechambrei).	l’altro	grosso	compar
to	(30,7%)	riguarda	gli	elementi	europei:	europei	(Platycleis grisea grisea,	Pho
lidoptera fallax,	Y. raymondi, Euchorthippus declivus),	endemiti	originatisi	da	
ceppi	europei	(B. obtusus)	ed	europei	orientali	(R. a. azami).	Solo	una	piccola	
parte	è	rappresentata	da	elementi	Mediterranei	originatisi	successivamente	alla	
costituzione	dell’odierno	Mediterraneo	(Nemobius sylvestris,	Oedipoda germa
nica)	mentre	una	specie	(Tetrix	subulata)	deriva	da	un	ceppo	non	precisabile.
	 riserva	“Guadine	Pradaccio”.	 Il	materiale	 raccolto	durante	 l’unica	visita	
effettuata	nella	riserva,	alla	 fine	di	maggio,	ha	permesso	di	aggiungere	una	
sola	specie	(Tetrix subulata)	all’elenco	faunistico	fornito	da	Fontana	(2003)	su	
materiale	raccolto	dal	CNBFVr.
	 Delle	6	specie	segnalate	(tab.	1),	3	sono	ad	ampia	valenza	ecologica	(T.	su
bulata,	Chorthippus	parallelus	parallelus	e	Glyptobothrus	brunneus	brunneus)	
e	3	sono	tipiche	di	ambienti	montani	(Polysarcus	denticauda,	Metrioptera	ca
prai	galvagnii	e	Stauroderus	scalaris).	Metrioptera	caprai	galvagnii	è	sicura
mente	la	specie	che	valorizza	maggiormente	l’area	in	esame,	in	quanto	è	un	en
demita	considerato	“Vulnerabile”	(vedere	discussione	della	specie	nel	testo).
	 Data	 la	 scarsità	 di	 dati	 disponibili,	 non	 è	 opportuno	 esprimere	 ulteriori	
considerazioni	sul	popolamento	della	riserva	ma	il	fatto	che	una	sola	raccol
ta,	effettuata	in	stagione	precoce,	abbia	rivelato	una	specie	non	segnalata	per	
l’area,	fa	supporre	che	ricerche	prolungate	e	mirate	in	tutti	i	vari	ambienti	della	
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Tab.	1	–	Blattari	e	ortotteri	noti	delle	due	riserve.	Abbrevizioni	e	simboli:	ASE	=	AsiaticoEuropeo;	
APPE	 =	 Appenninico;	 CAE	 =	 CentroasiaticoEuropeo;	 EUM	 =	 EuropeoMediteraneo;	 EUr	 =	
Europeo;	SEU	=	SEuropeo;	OlA	=	Olartico;	PAl	=	Paleartico;	TUE	=	TuranicoEuropeo;	SIE	=	
SibiricoEuropeo;	+	=	dato	di	letteratura;	!	=	dato	inedito.

Blattaria

Ectobiidae
Ectobius pallidus	(Olivier,	1789)
Ectobius sylvestris	(Poda,	1761)

orthoptera

Tettigonidae
Barbitistes obtusus TargioniTozzetti,	1881
Polysarcus denticauda	(Charpentier,	1825)
Tettigonia cantans	(Fuessly,	1775)
Platycleis grisea grisea	(Fabricius,	1781)
Metrioptera caprai galvagnii	Baccetti,	1963
Bicolorana bicolor	(Philippi,	1830)
Roeseliana azami azami	(Finot, 1892)(Finot,	1892)
Pholidoptera fallax	(Fischer,	1854)
Yersinella raymondi (Yersin,	1860)
Gryllidae
Nemobius sylvestris	(Bosc,	1792)
Tetrigidae
Tetrix bipunctata	kraussi (Saulcy,	1888)
Tetrix subulata	(linnaeus,	1758)
Catantopidae
Podisma dechambrei dechambrei leproux,	1951
Acrididae
Psophus stridulus	stridulus	linnaeus,	1758
Oedipoda germanica	(latreille,	1804)
Euthystira brachyptera	(Ocskay,	1826)
Omocestus rufipes	(Zetterstedt,	1821)
Stenobothrus lineatus	(Panzer, 1796)(Panzer,	1796)
Stauroderus scalaris	(Fischer	Waldheim,	1846)
Chorthippus parallelus parallelus	(Zetterstedt, 1821)(Zetterstedt,	1821)
Glyptobothrus brunneus brunneus	(Thunberg,	1815)
Euchorthippus declivus	(Brisout,	1848)

       totale  
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+

6
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riserva,	potranno	dare	ulteriori	nuovi	risultati,	oltre	che	confermare	le	segna
lazioni	del	recente	passato.
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rIASSUNTO

	 ricerche	effettuate	dal	Centro	Nazionale	per	la	Biodiversità	Forestale	“Bosco	Fontana”	di	
Verona	nel	2008	nelle	riserve	Naturali	Biogenetiche	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	(Genova)	
e	“Guadine	Pradaccio”	(Parma)	hanno	portato	al	rinvenimento	di	diverse	specie	di	blattari	e	or
totteri.	Queste	ricerche	integrano	quelle	effettuate	tra	il	1999	e	il	2001,	dal	medesimo	Centro,	a	
“Guadine	Pradaccio”	e	in	altre	quattro	riserve	nell’Appennino	settentrionale.	Complessivamente	
sono	segnalate	21	specie	ad	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	e	6	specie	a	“Guadine	Pradaccio”.	Il	
dato	più	interessante	è	il	ritrovamento	di	un	esemplare	di	Roeseliana azami azami	(Finot,	1892)	
(Orthoptera,	Tettigoniidae)	nella	riserva	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”;	tale	segnalazione	è	la	
prima	 certa	 per	 l’Italia.	 Inoltre,	 Decticus	 albifrons	 (Fabricius,	 1775),	 raccolto	 nell’Appennino	
Parmense,	è	segnalato	per	la	prima	volta	per	l’Emiliaromagna.

SUMMArY

 The Cockroaches and Grasshoppers of the Nature Reserves “Agoraie di Sopra e Moggetto” 
(Liguria, Genoa) and “Guadine Pradaccio” (EmiliaRomagna, Parma) (Blattaria, Orthoptera).

	 During	 2008	 the	 National	 Centre	 for	 the	 Study	 and	 Conservation	 of	 Forest	 Biodiversity	
“Bosco	Fontana”,	Verona	carried	out	faunistic	survey	in	two	Nature	reserves	of	the	northern	Ap
ennines:	“Guadine	Pradaccio”	(liguria,	Genoa	prov.)	and	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	(Emi
liaromagna,	Parma	prov.)	as	 integration	of	past	researches	(from	1999	to	2001)	in	the	“Gua
dine	 Pradaccio”	 and	 in	 others	 four	 reserves	 of	 the	 Northern	 Apennines.	 This	 paper	 presents	
faunistic	and	preliminary	zoogeographic	results	on	Blattaria	and	Orthoptera	of	this	survey.	The	
list	includes	21	species	from	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	and	6	from	“Guadine	Pradaccio”.	
Roeseliana azami azami	(Finot,	1892)	(Orthoptera,	Tettigoniidae)	is	firstly	recorded	with	certain	
for	Italy.	Moreover,	Decticus	albifrons	(Fabricius,	1775),	collected	in	another	Apennine	locality	
(Parma	province)	is	firstly	recorded	for	Emiliaromagna	region.
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