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PrEmEssa

 Fino a oltre la metà del ventesimo secolo, le nostre conoscenze sulla na-
tura del meridione italiano sono rimaste molto lacunose, e particolarmen-
te in campo entomologico. Nel dopoguerra, però, numerose campagne di 
ricerca promosse da enti pubblici e privati hanno in buona parte colmato 
queste lacune, soprattutto per quanto riguarda i Coleotteri. Tra i principa-
li, ricordiamo un programma di ricerche sulla coleotterofauna del litora-
le ionico di Puglia, Lucania e Calabria, intraprese da due entomologi affe-
renti al Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Alessandro Focarile e 
Giovanni Mariani (Focarile, 1959). Tale programma, nell’ambito della pro-
blematica riguardante le specie a diffusione transadriatica (Gridelli, 1950), 
mirava a migliorare le conoscenze sulla fauna costiera dell’Italia meridio-
nale, allora molto carenti rispetto a quelle già acquisite per le coste balca-
niche dell’Adriatico e dello Ionio.
 Il 27 maggio 1956, nel corso di queste prime escursioni sul campo (cam-
pagne 1956-1957-1958), Focarile e Mariani raggiunsero il bosco Pantano di 
Policoro. Era la prima volta che dei ricercatori mettevano piede in quel luo-
go straordinario, allora sconosciuto ai più, che nei decenni successivi dove-
va rivelarsi come uno dei più ricchi e interessanti biotopi naturali d’Italia.
 Il copioso materiale raccolto sul litorale ionico in quegli anni fu ogget-
to di numerose pubblicazioni che comparvero in gran parte sul Bollettino 
e sulle Memorie della Società entomologica italiana (Settembrino, 1988), 
tra le quali una sui Coleotteri Lamellicorni, ad opera proprio di Mariani 
(1959), specialista del gruppo. Tuttavia, il pur accurato studio di Mariani 
trattava appena 42 specie reperite nell’area del Bosco Pantano e dintorni, 
che in realtà era stata esplorata complessivamente soltanto per pochi gior-
ni di quei tre anni, e sempre nella stessa stagione (fine maggio-inizio giu-



gno). Parecchi anni durarono invece le ricerche successive per opera di al-
tri entomologi, specialmente dell’Associazione Romana di Entomologia, 
che portarono, tra l’altro, alla pubblicazione del catalogo di Angelini e 
Montemurro (1986), riguardante la coleotterofauna nel suo complesso. 
 Da allora le ricerche nell’area sono proseguite, sia pure meno intensa-
mente, soprattutto da parte di uno di noi (GG), anche con la collaborazio-
ne di alcuni raccoglitori locali. In conseguenza di tutto ciò, il biotopo po-
licorese si può considerare oggi, almeno tra quelli di modesta estensione, 
il meglio conosciuto, oltre che il più ricco d’Italia per i Coleotteri (Gobbi, 
2003); in particolare, gli Scarabeoidei oggetto del presente studio ammon-
tano a 96 entità, ben oltre il doppio quindi di quelle segnalate da Mariani, 
e pari a più del 26% delle specie della fauna italiana.
 Contiamo, come Associazione Romana di Entomologia, di pubblicare 
nei prossimi anni una serie di ulteriori contributi commentati riguardanti 
diverse famiglie di Coleotteri, basandoci sia sui dati reperibili in letteratu-
ra, che sul ricco materiale conservato nelle collezioni del Museo di Zoologia 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e in quelle del Museo Civico di 
Zoologia di Roma, oltre che in molte collezioni private. Confidiamo con 
ciò, ad un cinquantennio dai primi studi pubblicati, di fornire un ulterio-
re e decisivo contributo alla conoscenza della biodiversità di quanto resta 
di questo biotopo ormai unico, tanto importante scientificamente e natu-
ralisticamente, quanto trascurato dalle autorità locali preposte, sia quelle 
scientifiche, l’Università in primo luogo, che amministrative. E tutto ciò no-
nostante l’istituzione sull’area di una Riserva Naturale Orientata da parte 
della Regione Basilicata (L.R. 28/1999) che, a dieci anni di distanza, risulta 
del tutto fittizia (vedi oltre), almeno per quanto riguarda lo scopo primario 
della legge stessa, che sarebbe ovviamente quello di ripristinare le condi-
zioni ecologiche originarie dell’ecosistema, oggi largamente compromesse, 
problema che invece rimane tuttora lungi dall’essere affrontato alla radice, 
come vorrebbero la legge, il buon senso ed ogni possibile opportunità. 

l’arEa di studio

 individuazionE GEoGrafica E cEnni storici. Quello che oggi viene indi-
cato come “biotopo di Policoro” consiste nel ben poco che resta di un eco-
sistema boschivo e palustre molto vasto, ubicato nei pressi delle foci dei 
fiumi Agri e Sinni (Basilicata, provincia di Matera), dalla linea di costa fi-
no a diversi chilometri verso l’interno. Era costituito principalmente da un 
grande bosco primario a carattere mesofilo e igrofilo (a sua volta, ultimo 
resto della grande selva che nei tempi antichi ricopriva l’intera pianura me-
tapontina), pluristratificato e di grande vetustà, esteso per circa 1600 ettari, 
almeno nel periodo più recente della sua storia, soprattutto lungo l’argine 
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sinistro dell’ultimo tratto del Sinni e tra la foce di questo e quella del vici-
no Agri. Erano inoltre presenti vaste aree palustri, che in parte interessa-
vano direttamente il bosco (da cui la denominazione di “Bosco Pantano”), 
per un’estensione totale di qualche centinaio di ettari. L’aspetto del grande 
e selvaggio bosco, già noto almeno dal Medioevo, è stato ricostruito gra-
zie agli scritti di molti autori francesi e inglesi che, tra l’ultimo scorcio del 
’700 e l’inizio del ‘900, durante i loro viaggi nel sud d’Italia alla ricerca del-
le vestigia dell’antichità (il Grand Tour), ebbero occasione di attraversar-
lo, e che, invariabilmente, ne restarono colpiti e affascinati, stante la rari-
tà, anche a quei tempi, di un simile spettacolo naturale a queste latitudini 
(Costanza, 1985).
 L’esistenza di un tale ambiente in pieno clima mediterraneo era da 
sempre stata favorita dal ricco reticolo idrico che caratterizza la zona, e 
la sua salvaguardia di fatto fu dovuta, come spesso è accaduto in Italia, al 
perdurare del latifondo fino a tempi recentissimi. Questo ecosistema era, 
infatti, parte di una grande proprietà, nota come feudo Berlingieri, estesa 
per 6000 ettari, dove il bosco e gli stagni erano gelosamente tutelati dall’ul-
timo proprietario, il barone Giulio Berlingieri, per scopi venatori. In effetti, 
le battute al cinghiale che si svolsero in quel bosco dal 1920 al 1952, ebbero 
risonanza nazionale.
 Il bosco, dunque, con il suo carattere di elevata naturalità ed il potere 
conservativo che caratterizza ogni ecosistema primario complesso, rimase 
sostanzialmente integro fino alla metà degli anni ’50. La storia recente di 
questo comprensorio e dei suoi aspetti naturalistici è desumibile da nume-
rosi Autori (Buccianti, 1956; Focarile, 1959; Farneti, Pratesi & Tassi, 1971; 
Costanza, 1985; Settembrino, 1988; Gobbi, 1988; Buccolo, 1989; De Capua, 
1995) ai quali rimandiamo senz’altro. Basterà, ai fini del presente studio 
e di quelli che seguiranno, accennare agli eventi che maggiormente hanno 
contribuito a modificare l’ambiente ed a disegnare l’attuale paesaggio.
 Negli anni ’50 la Riforma Fondiaria determinò l’esproprio di gran parte 
del feudo baronale, e la principale conseguenza ambientale fu che il gran-
de bosco fu eliminato per due terzi; il taglio, per oltre 1000 ettari, interes-
sò principalmente il cosiddetto “Pantano Soprano” (cioè situato a monte 
della SS 106 Taranto-Reggio Calabria), dal prevalente aspetto vegetaziona-
le di querceto misto mesofilo. I lavori, iniziati nel 1956, terminarono alla 
fine del 1961, e del bosco, inizialmente ancora esteso lungo la riva sinistra 
del Sinni per oltre 13 km (Focarile, 1959), restarono poco più di 500 ettari 
del “Pantano Sottano” (a valle della SS 106), a carattere prevalentemente 
igrofilo, oltre a una sottile fascia lungo il fiume (circa 160 ettari). Un fram-
mento di appena 20 ettari del Bosco Soprano, situato all’interno di un’area 
sperimentale gestita dall’Università di Bari, fu colpito da due gravi incendi 
nelle estati 1981 e 2000, e può considerarsi oggi virtualmente annientato. 
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 Nei decenni successivi scomparve quasi del tutto la fascia boscata re-
sidua lungo il fiume, in seguito a piccoli incendi, e soprattutto a tagli abu-
sivi da parte di nuovi proprietari privati (mai perseguiti), mentre il resto 
del Bosco Sottano, in parte di proprietà pubblica, restò abbandonato a se 
stesso e fatto oggetto di ulteriori riduzioni territoriali (come nel caso dell’ex 
Bosco Rivolta, alla destra della foce del Sinni, in Comune di Rotondella), 
aggredito dagli incendi, forse, almeno in parte, dolosi (particolarmente gra-
vi i due dell’estate 1996 e quello del luglio 2001), nonché utilizzato, di fatto, 
come discarica per rifiuti “scomodi”, per non parlare dei continui furti di 
legna, del pesante pascolo abusivo, del bracconaggio, e così via.
 Ma l’anno fatidico, che segna veramente il passaggio epocale, è il 1985, 
quando entra in esercizio la diga di Monte Cotugno sul Sinni. L’invaso, 
catturando le acque del fiume principale e del suo grande affluente 
Serrapotamo, sottrarrà in breve tempo alla foce, e quindi al bosco, un ap-
porto idrico fondamentale, causando un vistoso abbassamento della falda 
freatica. Da ciò verranno altre devastanti conseguenze: scomparsa definiti-
va degli stagni retrodunali e delle aree impantanate semiperenni del bosco, 
marcate modificazioni nella mescolanza del soprassuolo, con la scompar-
sa locale di certe specie arboree a vantaggio di altre, fino all’invasione del 
bosco meso-igrofilo, tuttora e sempre più in atto, da parte della macchia 
mediterranea o del roveto, diradamento e inaridimento generalizzato del 
residuo corpo boschivo, modifica radicale del particolare microclima do-
vuto proprio alla presenza del bosco integro, con conseguente scomparsa 
di molti microhabitat e grave perdita di biodiversità, rischio crescente di 
salinizzazione della fascia litoranea, cui va aggiunto il forte arretramento 
della linea di battigia per erosione marina, favorita dal venir meno dell’ap-
porto solido del fiume.
 Con questo quadro ambientale arriviamo in pratica ai nostri giorni, nei 
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Fig. 1 – Area residuale del Bosco del Pantano Sottano, da aerofotografia del Maggio 1984, at-
tualizzata. RE = Rimboschimenti a Eucalyptus prevalenti; PI = Rimboschimenti a Pinus ha
lepensis; RA = Inizio di rimboschimento con essenze autoctone, poi abbandonato (2005); M 
= Macchia mediterranea che ha completamente sostituito il bosco igrofilo; negli anni ’70-’80 
quest’area era ancora molto umida, con parecchi alberi sparsi, soprattutto Fraxinus e Populus 
(De Capua, 1995, fig. 7); M1, M2, M3 = Macchia mediterranea che sostituisce lentamente il 
bosco; AU = Aree umide, non più perenni; quella presso il tratto terminale del canale 1 è all’in-
terno del bosco, qui ben conservato; RU = Radure umide all’interno del bosco, in via di inari-
dimento; PR = Pioppeto naturale recente, stabilizzatosi dopo l’entrata in esercizio della diga di 
M. Cotugno (1985); C = Vasto canneto, già importante sito di nidificazione e rifugio, ora forte-
mente minacciato dalle attività agricole, nella zona adiacente dell’ex Bosco della Rivolta (do-
po il 1980); DR = Aree di disboscamento più o meno recente, comunque successivo al grande 
intervento operato dalla Riforma Fondiaria (1956-1961); F = Zone percorse dal fuoco, fino al-
l’estate 2001 (cfr. De Capua, 1995).



quali, nonostante la teorica protezione accordata da alcuni anni al biotopo 
residuo, osserviamo una situazione sostanzialmente immobile, e quindi il 
perdurare di un lento, inesorabile degrado.
 Sugli aspetti pedo-morfologici e climatici del territorio in esame non ci 
dilunghiamo, rimandando ai vari Autori che se ne sono occupati (Focarile, 
1959; Costanza, 1988; De Capua, 1995); per quanto riguarda l’individuazio-
ne cartografica, l’area è interamente compresa nel Foglio 212 della Carta 
d’Italia I.G.M. scala 1:25.000, tavolette “Rocca Imperiale” e “Policoro”; alti-
tudine 0-3 m s.l.m.
 In sintesi, l’attuale “biotopo di Policoro” consiste in un territorio di me-
no di 400 ettari, delimitato a SE dalla linea di costa, a NE dalla strada del-
l’Idrovora di Policoro, a SW dal letto del Sinni, a NW dalla linea ferrovia-
ria. È occupato da quanto resta del Bosco Sottano (precedentemente este-
so fino alla SS 106), di superficie valutabile in circa 150 ettari, per buona 
parte in mediocri o cattive condizioni, dagli ultimi quasi 2 km del corso del 
Sinni, da macchia mediterranea (in espansione), da una fascia vegetaziona-
le psammo-alofila (in regressione, a causa dell’arretramento della linea di 
costa), da residue modestissime zone umide, nonché dall’habitat acquatico 
e palustre insediato nei canali di bonifica (a grave rischio di scomparsa). 
Il resto dell’antico territorio, tra la strada dell’Idrovora e il fiume Agri, e in 
parte tra il bosco e la ferrovia, è oggi completamente antropizzato (fig. 1).

 imPortanza sciEntifica. Le numerose campagne di ricerca condotte nel-
l’Italia appenninica e meridionale, soprattutto nel dopoguerra, hanno non 
solo dato un contributo decisivo alla conoscenza della biodiversità di que-
sto territorio, ma anche messo sempre più in luce le sue affinità floro-fau-
nistiche con territori adiacenti, attualmente separati da barriere pressoché 
invalicabili, come ampi bracci di mare. Per lungo tempo i tentativi di in-
terpretare in modo convincente queste affinità non hanno portato a risul-
tati universalmente condivisi. Solo con l’affermazione recente della teoria 
della tettonica a placche, si è reso disponibile uno strumento interpretativo 
soddisfacente, e la stessa teoria, del resto, ha trovato sostegno nelle eviden-
ze biogeografiche già acquisite, in particolare nella ricostruzione di una si-
tuazione paleogeografica molto complessa, come quella del Mediterraneo, 
e nel contribuire a dare una spiegazione attendibile del suo popolamen-
to animale e vegetale (La Greca, 1990; Zunino & Zullini, 1995). In questo 
quadro, almeno alla luce delle attuali conoscenze, tutt’altro che omogenee, 
sembrano assumere speciale rilievo i territori situati attorno all’odierno 
mare Ionio. Non è tuttavia questa la sede per approfondire l’argomento; ci 
limitiamo pertanto a ribadire il grande interesse di queste “terre ioniche”, 
augurandoci che sempre più specialisti contribuiscano al loro studio. 
 Naturalmente, qualunque sia la sua finalità, la ricerca floro-faunistica, 
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biocenologica e biogeografica necessita di un requisito ineludibile, e cioè 
l’esistenza sul territorio di almeno qualche frammento significativo degli 
ecosistemi originari, gli unici che hanno la capacità di conservare la bio-
diversità accumulatasi nel corso di milioni di anni. Da ciò deriva l’impor-
tanza, specialmente in territori antropizzati come è il nostro, di mantene-
re nelle migliori condizioni possibili di naturalità quanto resta delle fore-
ste primarie, delle aree palustri, dei litorali ecc., pena la perdita definitiva 
di una varietà biologica che non sarebbe più possibile in alcun modo rico-
stituire.
 I boschi planiziari, nella loro condizione di climax, e tanto più se umi-
di, sono i nostri ecosistemi più complessi, e quindi i più ricchi in biodiver-
sità, caratteristica che si accentua procedendo da nord a sud, cioè verso un 
clima più favorevole. Ecco dunque chiara l’importanza di un biotopo na-
turale come quello in oggetto: il relitto del Bosco di Policoro rappresenta 
oggi l’ultimo bosco primario di pianura in tutto il meridione italiano, isole 
comprese, e la sua esistenza nell’ambito delle cosiddette “terre ioniche” ne 
fa un luogo di elezione per la ricerca naturalistica, con tutti i possibili ag-
ganci con altre discipline. In più, questo bosco rappresenta, e soprattutto 
rappresentava, un’anomalia nel quadro vegetazionale del nostro meridione, 
come delineato da De Philippis (1937): è, infatti, evidente, dalla conoscenza 
diretta della stazione, che il tratto di costa tra i fiumi Agri e Sinni non può 
rientrare nel “Lauretum, sottozona calda”, rispecchiando piuttosto caratte-
ri e aspetti riferibili al “Castanetum”. In questo settore di costa, di fatto, si 
osservano tutti i caratteri di una formazione forestale relitta, in completa 
disarmonia con l’attuale macroclima, e rispecchiante per contro un aspetto 
che doveva essere, nel passato, comune ad estesi settori del litorale dell’Ita-
lia peninsulare (Corti, 1955; Focarile, 1959). Questa anomalia climatica, 
favorita dall’abbondanza di acque superficiali, si riflette sulla vegetazione, 
le cui peculiarità sono state già largamente trattate in De Capua (1995), e 
spiega molto bene la sopravvivenza a livello del mare di parecchie specie 
normalmente confinate in montagna, o proprie di climi più temperati, che 
sono discese a queste latitudini, e fino alla pianura, durante le glaciazio-
ni pleistoceniche, o che, più banalmente, vengono trasportate a valle dalle 
piene fluviali, riuscendo talvolta a sopravvivere grazie alla presenza di un 
bosco umido e fresco presso la foce. Infine, va tenuta nel debito conto l’in-
trinseca importanza della biodiversità propria di ecosistemi complessi co-
me questo, che si configura quindi anche come una fondamentale riserva di 
germoplasma forestale e, almeno in potenza, di organismi utilizzabili nella 
lotta biologica in agricoltura, o in altri settori delle scienze applicate.
 Purtroppo le ricerche in questo interessantissimo biotopo sono ini-
ziate proprio mentre il vecchio bosco veniva tagliato in gran parte (1956-
1961), e molte delle sue caratteristiche ormai possono essere solo immagi-
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nate. Il livello delle conoscenze, del resto, può essere considerato soddisfa-
cente, almeno in prima approssimazione, soltanto per quanto concerne i 
Coleotteri, mentre, a parte alcuni notevoli reperti di Lepidotteri pubblicati 
da Parenzan (1988), restano da studiare la maggior parte degli altri Insetti. 
Per non parlare, poi, delle gravi carenze cognitive che permangono per altri 
importanti aspetti naturalistici: basti pensare che, nonostante il notevole 
interesse della vegetazione, manca ancora un completo studio floristico, e 
che l’unica ricerca finora pubblicata sui Vertebrati (Racana, 1988), si basa 
su dati raccolti sul campo in appena dieci mesi, risultando di conseguenza 
largamente incompleta.
 Peraltro, va anche stigmatizzato il fatto inoppugnabile che oggi, da 
parte di qualcuno, si tende a “dimenticare” altri studi significativi, apparsi 
nel recente passato, per esempio quelli reperibili negli Atti di un Convegno 
dedicato al Bosco di Policoro, ospitato dall’Università della Basilicata 
(Potenza, 29 aprile 1988) e pubblicati a cura della stessa Regione (AA.VV., 
1988).

 ProblEmi di consErvazionE E di GEstionE. Il Bosco di Policoro, ultimo 
tra gli ultimi, è arrivato in qualche modo fino alla nostra epoca, difeso ef-
ficacemente dall’inaccessibilità, dalla malaria, dal latifondo, poi dalla pas-
sione per la caccia del suo ultimo proprietario, finché la Riforma Fondiaria 
non lo aggredì. Quanto si è salvato è stato poi oggetto, negli ultimi decenni, 
di altre aggressioni dirette e indirette e di appetiti palesi o nascosti, appena 
contrastati da un nascente movimento ambientalista locale, spesso inade-
guato, ma che pure ha avuto una qualche efficacia difensiva, e dai vincoli 
idrogeologico, paesaggistico e forestale imposti nel frattempo. Da qualche 
anno questo estremo relitto è finalmente “protetto” da un’apposita legge 
della Regione Basilicata. E qui cominciano i veri problemi.
 Dagli studi realizzati di recente, per esempio nella pianura padano-ve-
neta (AA.VV., 2001; Mason et al., 2002), sappiamo che i frammenti di bo-
schi planiziari destinati alla conservazione nello stato naturale, presentano 
oggi essenzialmente due ordini di problemi: da una parte, l’isolamento, la 
mancanza di fasce ecotonali e le stesse ridotte dimensioni, che sono cau-
sa di una continua perdita di specie senza possibilità di reintegro, e che li 
espongono addirittura al rischio di scomparsa totale, in seguito ad eventi 
meteorologici eccezionali; in secondo luogo, il retaggio di una gestione se-
colare, spesso tesa a “pulire” il bosco, in particolare eliminando gli alberi 
senescenti e cavi, il legno morto a terra, o perfino il sottobosco e gli spazi 
aperti, pratiche che hanno finito per semplificare eccessivamente la struttu-
ra dell’ecosistema forestale, con la perdita di numerose nicchie ecologiche, 
e quindi di biodiversità, in netta controtendenza rispetto agli orientamenti 
più recenti, che si vanno affermando un po’ ovunque (Mason, 2001).
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 Fino al 1985 il relitto del bosco di Policoro si trovava in una situazione 
leggermente migliore di quella appena descritta, grazie alle sue dimensioni 
(alcune centinaia di ettari), che i boschi relitti padano-veneti raggiungono 
solo in pochissimi casi, e all’esistenza di sia pur modesti corridoi biologici, 
essenzialmente il litorale marino e le basse valli dell’Agri e del Sinni, che 
ne attenuano l’isolamento, molto più marcato, invece, nei piccoli boschi del 
nord, spesso vere “isole” in un mare di colture. A ciò si aggiunga la relati-
va abbondanza d’acqua e la conseguente superficialità della falda, nonché 
la mancanza totale di utilizzo forestale, che ha impedito in buona parte la 
rimozione del legno morto. Infine, accanto all’assenza di erbivori selvatici, 
va ricordata anche l’eliminazione del pascolo incontrollato (primi anni ’80), 
che ha evitato ulteriori problemi gestionali, molto frequenti invece nelle 
isole forestali padane.
 Dopo il 1985, però, come già sommariamente descritto poc’anzi, la si-
tuazione generale del biotopo residuo ha subito un vero e proprio tracollo, 
tanto da rendere indilazionabile un serio intervento di restauro ambientale, 
che tuttavia non c’è stato.
 Va puntualizzato che la Legge Regionale n°28/1999 decreta giustamen-
te l’istituzione di una Riserva Naturale Orientata, dove il secondo aggettivo 
precisa in cosa deve consistere l’intervento di tutela. Infatti, secondo la no-
menclatura ufficiale delle aree protette (Fanfani, Groppali & Pavan, 1977), 
le Riserve Orientate “...sono istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare 
scientificamente l’evoluzione della natura, e nelle quali solo gli interventi 
umani rivolti a tali scopi sono consentiti”. Sono sostanzialmente le stesse 
parole dell’Art. 1, comma 2 della legge appena ricordata, la quale, riferen-
dosi al Bosco Pantano di Policoro, indica prima di tutto (punto A), come 
specifica finalità dell’istituzione della Riserva, “...la ricostituzione del bosco 
umido planiziare ivi preesistente… recuperando a tal fine le aree degrada-
te”. Il dettato della legge è quindi corretto e inequivocabile, ed il Piano di 
Gestione Territoriale, redatto evidentemente da tecnici competenti qualche 
anno dopo (Anonimo, 2003), entra diffusamente in dettaglio sugli interven-
ti da mettere in campo. Tuttavia, al momento di scrivere queste note (otto-
bre 2008), non si può fare a meno di rilevare che, a parte qualche piccolo 
intervento di contorno, nulla è stato ancora fatto per attuare un vero pia-
no di riqualificazione ecologica su vasta scala. Questo dovrebbe necessa-
riamente vertere su due punti prioritari irrinunciabili, quanto ovvi, e cioè 
il riordino del sistema idraulico superficiale e il rimboschimento. Invece, 
mentre una grossa quantità di acqua sorgiva locale continua tuttora a per-
dersi in mare, la macchia mediterranea continua a guadagnare terreno, 
soppiantando quanto resta del bosco igrofilo (fig. 1 M). Nessun interven-
to ricostruttivo è stato finora posto in essere nelle aree percorse dal fuoco 
(fig. 1 F), dove il bosco ha subito danni gravissimi. Addirittura (fig. 1 RA), 
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un inizio di rimboschimento su un paio di ettari (primavera-estate 2005), è 
stato privato dell’irrigazione e abbandonato a se stesso!
 In compenso, per così dire, non sono mancate iniziative, anche clamo-
rose, di evidente matrice politica, la cui realizzazione non può essere ricon-
dotta ad alcun organo tecnico-scientifico locale (si veda l’art. 3, comma 4, 
della legge istitutiva) o nazionale (come l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica, più volte inopportunamente evocato), e pertanto vanno inqua-
drate soltanto come iniziative propagandistiche, per di più condotte con il 
pressappochismo tipico degli incompetenti, malgrado che le competenze in 
loco non manchino. L’Ente gestore non sembra neanche in grado di met-
tere voce a proposito di pesanti interventi esterni sulla Riserva, come nel 
recente caso della ripulitura radicale del canale scolmatore (giugno 2007), 
che ha completamente distrutto il residuo habitat acquatico e palustre in 
piena stagione riproduttiva, o nel cosiddetto “selecontrollo” dei cinghia-
li (ricomparsi dal 2000), attuato in realtà senza alcun intento selettivo, né 
criterio scientifico, ma solo come operazione di facciata, nei confronti di 
animali evidentemente incompatibili con l’attuale condizione del territorio 
e che andrebbero eliminati senza esitazione; né si può tacere che la gestio-
ne sembra condizionata anche dalle pressioni di altre realtà sociali, come 
le Associazioni Venatorie (che nulla dovrebbero avere a che fare con una 
Riserva Naturale), ed i cui effetti già si intravedono nell’immissione semi-
clandestina di “selvaggina pregiata” nell’area protetta, a partire dalla pri-
mavera 2005.
 Giunti a questo punto riteniamo che vadano dette con la massima 
chiarezza almeno tre cose: 1) la “specifica finalità” della Legge Regionale 
n°28/1999 non è stata in alcun modo attuata; 2) la gestione naturalistica 
della Riserva non si può definire altro che inesistente; 3) il relitto del Bosco 
Pantano di Policoro si trova esattamente nella situazione precedente al-
l’istituzione della Riserva, e cioè continua a sparire, un pezzetto alla volta, 
così come viene denunciato da decenni.
 Del resto, la scomparsa di molte specie di insetti, come la comparsa di 
altre prima non presenti, che cercheremo di documentare con il presente 
studio e con quelli che seguiranno, appaiono chiaramente come il frutto 
delle modificazioni ambientali pregresse e in atto da più di mezzo secolo. 

matEriali E mEtodi

 Nel catalogo fornito dal presente lavoro, vengono elencate tutte le spe-
cie di Coleotteri Lamellicorni finora rinvenute nel “biotopo di Policoro”.
 Il lavoro è basato sui dati di letteratura e sull’identificazione dei reperti 
conservati presso le seguenti collezioni private e di enti pubblici:
MZUF = Museo di Storia Naturale “La Specola” (sezione Zoologia) del-
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l’Università di Firenze; MZUR = Museo di Zoologia dell’Università di Roma 
“La Sapienza”; CA = coll. F. Angelini (Francavilla Fontana, Brindisi); CCa 
= coll. G. Cancelliere (Policoro, Matera); CCo = coll. P. Cosimi (Roma); 
CFe = coll. E. Felce (Parma); CGo = coll. G. Gobbi (Roma); CMa = coll. 
Mariani-Focarile (Milano); CMi = coll. E. Migliaccio (Roma); CMo = coll. 
F. Montemurro (Taranto); CPi = coll. R. Pittino (Milano).
 Le famiglie seguono l’ordine sistematico proposto in Löbl & Smetana 
(2006) con esclusione dei Lucanidae (Smith et al., 2006; Smith, 2006). I 
generi, divisi per famiglia di appartenenza, sono elencati secondo l’ordine 
sistematico proposto da Baraud (1992) nell’opera più recente ed esaustiva 
sui Coleotteri Scarabeoidei d’Europa. All’interno di ogni genere, per sem-
plificare la consultazione, le specie sono elencate in ordine alfabetico, sen-
za considerare i sottogeneri, seguendo la nomenclatura di Baraud (1992), 
Carpaneto & Piattella (1995) e Löbl & Smetana (2006). Per ogni specie 
vengono riportate le segnalazioni bibliografiche e indicato la data di cattu-
ra, il nome del raccoglitore e della collezione (quest’ultimo fra parentesi). 
Gli acronimi, riportati in tab.1, relativi alla categoria corologica (secondo 
Vigna Taglianti et al. 1993, 1999) e alla categoria ecologica per l’Italia di 
ciascuna specie (Carpaneto 1975; Carpaneto & Piattella 1986; dati persona-
li inediti) sono illustrati nelle tabb. 3-4.

ELENCO FAUNISTICO

LUCANIDAE

Aesalus scarabaeoides ssp. meridionalis Bartolozzi, 1989 (fig. 2)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub A. scarabaeoides Panzer; Bartolozzi (1989). 
24. V.1981, F. Montemurro leg. (MZUF, CMo).

 Note: si tratta di uno dei reperti entomologici più notevoli degli ultimi 
decenni in Italia, dove A. scarabaeoides s.l. era noto soltanto di Piemonte, 
Alto Adige e Friuli (Bartolozzi, 1994; Franciscolo, 1997) prima del suo rin-
venimento a Policoro, e successivamente anche a Castelporziano (Roma) 
(Maltzeff, 1998). La specie sembra propria di boschi maturi soprattutto di 
Fagacee e mostra esigenze igrofile marcate. Questi due reperti testimonia-
no di una sua insospettata penetrazione pleistocenica verso il centro del 
Mediterraneo, nonché della sua capacità di sopravvivenza in un macrocli-
ma molto più caldo rispetto all’Europa centrale, in particolare con riferi-
mento all’aridità estiva, grazie all’esistenza, ormai quasi annullata nel cen-
tro-sud d’Italia, di boschi planiziari igrofili come i due in oggetto. L’attuale 
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inaridimento generalizzato del biotopo policorese fa però ritenere a forte 
rischio di estinzione, se non già estinta, la popolazione locale; nessun nuo-
vo reperto è stato infatti registrato dopo la coppia raccolta nel 1981. 

Dorcus parallelipipedus ssp. parallelipipedus (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959) sub D. parallelepipedus; Angelini & Montemurro (1986) sub D. pa
rallelopipedus. 1-6.VI.2000, G. Gobbi leg. (CGo).

Lucanus tetraodon Thunberg, 1806

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 5.VII.1980, F. Angelini leg. (CA).

 Note: Angelini raccolse l’unico individuo nel frammento di querceto 
mesofilo del “Pantano Soprano”, in seguito semidistrutto da due gravi in-
cendi. 

TROGIDAE

Trox litoralis Pittino, 1991

 Reperti: Gobbi (2003). 15.V.1991, G. Gobbi leg. (CGo); VIII.2000, R. Santoro leg. (CGo).

Trox niger P. Rossi, 1792

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub T. hispidus Pontoppidan. 

BOLBOCERATIDAE

Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (fig. 3)

 Reperti: Gobbi (2003). 10.VI.1998, R. Santoro leg. (CGo).

 Note: l’unico esemplare fu raccolto casualmente in volo al tramonto 
presso la foce del Sinni. Si tratta del reperto più meridionale finora noto in 
Italia (Carpaneto & Piattella, 1989). La specie, sempre molto rara, appare 
legata, almeno di preferenza, ai boschi planiziari umidi (Carpaneto et al., 
1998; Gobbi, 2003).
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Figg. 2-7 – Alcune delle specie di Coleotteri Lamellicorni più rappresentative del biotopo di 
Policoro: Aesalus scarabaeoides ?,! (2), Odonteus armiger (3), Ochodaeus chrysomeloides (4), 
Pachypus candidae ? (5), Calicnemis latreillii (6) e Gnorimus variabilis (7). (Foto: G. Gobbi).
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GEOTRUPIDAE

Typhaeus typhoeus (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Sericotrupes niger (Marsham, 1802)

 Reperti: VI.1990, F. Angelini leg. (CA); VII.2005, R. Santoro leg. (CGo).

Thorectes intermedius (O. G. Costa, 1839)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 26.IV.1990, E. Migliaccio leg. 
(CMi); 12-16.X.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 20.V.2001, R. Santoro leg. (CGo); IV.2002, R. 
Santoro leg. (CGo).

OCHODAEIDAE

Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) (fig. 4)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 12.V.1982, F. Angelini leg. (CA).

 Note: specie che sembra prediligere i boschi umidi e, sebbene rara, si 
raccoglie regolarmente attraverso l’uso di trappole luminose, come dimo-
strano i dati di P. Maltzeff a Castelporziano (Carpaneto et al., 1998, 2001) 
e quelli di uno di noi in diverse località della Grecia (Gobbi, dati inediti). 
La mancanza di dati recenti per Policoro, malgrado le centinaia di ore di 
impiego di questo tipo di trappole negli ultimi anni e in punti diversi del 
biotopo, fa ritenere probabile la sua scomparsa, ancora una volta a causa 
dell’inaridimento in corso.

Ochodaeus cychramoides Reitter, 1892

 Reperti: Pittino (2006). 2.V.1976, F. Angelini leg. (CPi).

 Note: specie endemica italiana, rarissima. È uno dei ritrovamenti più 
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interessanti effettuati a Policoro; valgono le stesse considerazioni formula-
te per O. chrysomeloides.

HYBOSORIDAE

Hybosorus illigeri Reiche, 1853

 Reperti: Gobbi (2003). VI.1992, F. Angelini leg. (CA); VIII.2000, R. Santoro leg. (CGo); 13-
23.VII.2007, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: i dati si riferiscono a individui attirati da sorgenti luminose (illu-
minazione stradale e light-traps).

SCARABAEIDAE
APHODIINAE

Aphodius beduinus Reitter, 1892

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

 Note: tutte le specie ascritte al genere Aphodius Illiger, 1798 segnalate 
da Angelini & Montemurro (1986) sono state raccolte in sterco bovino.

Aphodius borealis Gyllenhal, 1827

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius erraticus (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius fimetarius (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 20.V.2001, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: i dati di Gobbi, relativi alle specie del genere Aphodius, riguarda-
no per lo più esemplari raccolti in volo al crepuscolo, comunque non nello 
sterco.
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Aphodius granarius (Linné, 1767)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius haemorrhoidalis (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius ictericus ssp. ghardimaouensis (Balthasar, 1929)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986) sub A. ictericus Laicharting. 

Aphodius immundus Creutzer, 1799

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius lineolatus Illiger, 1803

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius lividus (Olivier, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 17.V.1996, G. Gobbi leg. (CGo).

Aphodius luridus (Fabricius, 1775)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius mayeri Pilleri, 1953

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius pusillus ssp. pusillus (Herbst, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo).
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Aphodius quadriguttatus (Herbst, 1783)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius rufa (Moll, 1782)
  
 Reperti: 15.VII.2001, G. Gobbi leg. (CGo).

Aphodius scrofa (Fabricius, 1787)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius sturmi Harold, 1870

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius tersus Erichson, 1848

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Aphodius varians Duftschmid, 1805

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 18.V.2003, G. Gobbi leg. (CGo).

Brindalus porcicollis (Illiger, 1803)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Psammodius porcicollis. 30.XI.1976, A. Vigna 
leg. (MZUR).

Psammodius asper (Fabricius, 1775)

 Reperti: Mariani (1959) sub Psammobius sulcicollis Illiger, Angelini & Montemurro (1986).

 Note: i quattro individui segnalati da Mariani (1959) sono stati raccolti 
con il sistema dell’inondazione sulle rive sabbioso-argillose dell’Agri, assie-
me a numerosi esemplari di Rhyssemus germanus s.l.
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Psammodius laevipennis A. Costa, 1844

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986); 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo); 
17.V.1996, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: gli individui raccolti da Gobbi sono stati tutti catturati in volo al 
crepuscolo presso la foce del Sinni, assieme a numerosi Pleurophorus cae
sus e più rari P. mediterranicus.

Psammodius pierottii Pittino, 1979

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo); 
15.V.1991, G. Gobbi leg. (CGo); 17.V.1996, G. Gobbi leg. (CGo); 2-6.V.1999, G. Gobbi leg. 
(CGo); 25.IV.1990, E. Migliaccio leg. (CMi).

 Note: valgono le stesse considerazioni riportate per Psammodius laevi
pennis.

Pleurophorus mediterranicus Pittino & Mariani, 1986

 Reperti: 30.XI.1976, A. Vigna leg. (MZUR); 15.V.1991, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: valgono le stesse considerazioni riportate per Psammodius laevi
pennis.

Rhyssemus annaedicatus Pierotti, 1980

 Reperti: 30.XI.1976, A. Vigna leg. (MZUR).

Rhyssemus germanus (Linné, 1767) s.l.

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

 Note: valgono le stesse considerazioni riportate per Psammodius asper.
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Rhyssemus parallelus Reitter, 1892

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

SCARABAEINAE

Scarabaeus sacer Linné, 1758

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986), Gobbi (2003); 18.X.1997, G. Gob-
bi leg. (CGo); 7.V.1998, R. Santoro leg. (CGo).

 Note: questa specie era regolarmente presente negli anni ’70, anche se 
rara, presso la foce del Sinni; scomparsa poi per circa venti anni, è ricom-
parsa nella seconda metà degli anni ’90, in seguito a una modesta ripresa 
del pascolo, stavolta ovino, e conseguente nuova disponibilità di sterco. La 
stessa cosa non è avvenuta per S. semipunctatus, che pure era molto più 
comune (Gobbi, 2003).

Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 25.IV.1990, E. Migliaccio leg. 
(CMi).

 Note: questa specie era molto comune presso la foce del Sinni negli an-
ni ‘70 e ‘80, ma in seguito al forte ridimensionamento del pascolo bovino, 
sembra essere del tutto scomparsa. Nella stessa località questa entità è sta-
ta ripetutamente osservata rotolare teste di pesce fresco (Mugilidi) di di-
mensioni idonee. 

Scarabaeus typhon Fischer von Waldheim, 1823

 Reperti: Mariani (1959) sub S. affinis Brullé; Angelini & Montemurro, (1986).

Scarabaeus variolosus Fabricius, 1787

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)

 Reperti: 21.VI.1992, F. Angelini leg. (CA).
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 Note: le quattro specie del genere Gymnopleurus presenti in Italia sem-
brano essere, da qualche decennio, in via di scomparsa da tutto il territo-
rio peninsulare per cause non ancora ben chiarite (Carpaneto, Piattella & 
Valerio, 2005).

Gymnopleurus mopsus ssp. mopsus (Pallas, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 21.VI.1992, F. Angelini leg. 
(CA).

Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 5.VI.1977, F. Angelini leg. (CA); 29.VII.1990, F. 
An gelini leg. (CA).

Sisyphus schaefferi ssp. schaefferi (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Copris hispanus ssp. cavolinii (V. Petagna, 1792)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). V. 2005, R. Santoro leg. (CCa).

Copris lunaris (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 

Cheironitis furcifer (P. Rossi, 1792)

 Reperti: V.2004, R. Santoro leg. (teste Gobbi).

Cheironitis ungaricus ssp. irroratus (P. Rossi, 1790)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). VII.1976 (teste Gobbi); 12-16.X.1999, G. Gobbi 
leg. (CGo).
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Bubas bison (Linné, 1767)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Caccobius schreberi (Linné, 1767)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus andalusicus Waltl, 1835

 Reperti: 24.IV.1988, F. Angelini leg. (CA); 5.VI.1990, F. Angelini leg. (CA).

Onthophagus coenobita Herbst, 1783

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986)

Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905

 Reperti: Mariani (1959).

Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)

 Reperti: 25.III.1979, F. Angelini leg. (CA); 31.V.1986, F. Angelini leg. (CA).
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Onthophagus joannae Goljan, 1953

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus opacicollis Reitter, 1892 

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986) sub O. schatzmayri Pierotti, 1959.

Onthophagus ruficapillus Brullé, 1832

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus taurus (Schreber, 1759)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). VII.2006, R. Santoro leg. 
(CGo).

Onthophagus vacca (Linné, 1767)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

PACHYPODINAE

Pachypus candidae (V. Petagna, 1787) (fig. 5)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 28.VII.1973, G. Gobbi leg. (CGo); 25.VII.1996, 
G. Gobbi leg. (CGo); 20-24.VII.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VII.2006, R. Santoro leg. (CGo); 
19.VII.2004, G. Mele leg., 1! (CMi).

 Note: Angelini e Montemurro (1986) indicano questa specie come rara 
in giugno e deambulante sui sentieri assolati. In realtà è piuttosto frequente 
e probabilmente in recente aumento, soprattutto in luglio, anche in terreni 
coltivati a frutteto biologico. L’unico individuo di sesso femminile è stato 
rinvenuto nei pressi di una lampada al neon. 
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MELOLONTHINAE

Triodontella nitidula (P. Rossi, 1790)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Triodonta nitidula; Gobbi (2003). 24-
27.VII.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 5-8.VI.2002. G. Gobbi leg. (CGo); 5.VII.2004, G. Gobbi leg. 
(CGo); 11-18.VII.2005, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: specie molto frequente di notte alle luci artificiali nei frutteti a 
conduzione biologica.

Hoplia dubia (P. Rossi, 1790)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub H. paganettii G. Müller; 27.IV.1988, G. Gobbi 
leg. (CGo); 21.IV.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 20.V.2003, G. Gobbi leg. (CGo); 26.IV.1990, E. 
Migliaccio leg. (CMi).

 Note: specie abbondante lungo la costa marina, su cespi di Ammophila 
littoralis.

Hoplia minuta (Panzer, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

 Note: Mariani (1959) raccolse numerosi individui su virgulti di Populus 
alba in mezzo al greto del Sinni.

Aplidia etrusca (Kraatz, 1882)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Haplidia etrusca. 26.VII.1976, G. Gobbi leg. 
(CGo); 1-6.VI.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 13-23.VII.2007, G. Gobbi leg. (CGo).

Firminus ciliatus ssp. vexillis (Reitter, 1902)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Rhizotrogus ciliatus Reiche. 22.V.1977, F. An-
gelini leg. (CA); 3.XI.1993, F. Angelini leg. (CA).

 Note: i dati del 1993 si riferiscono a sei individui trovati immobili al 
mattino presto sul muro di recinzione dell’Idrovora di Policoro, in novem-
bre (Angelini, in litteris).
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Amphimallon assimile (Herbst, 1790)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986); 29.IV.1990, P. Cosimi e E. Mi-
gliaccio leg. (CCo; CMi).

 Note: individui di questa entità sono stati ripetutamente raccolti fino al 
1990, in genere al volo nel tardo pomeriggio o al tramonto, ma negli anni 
successivi non si è registrata alcuna nuova cattura. L’apparente scomparsa 
di questa specie, in considerazione anche della sua facile reperibilità, non 
è facilmente spiegabile.

Amadotrogus quercanum (Burmeister, 1855)

 Reperti: Gobbi (2003) sub Amphimallon quercanum. 26-30.IX.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 
4-11.X.2004, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: specie propria della macchia mediterranea. Negli anni 2000 e 
2004 risultava particolarmente abbondante al tramonto intorno a cespugli 
di Pistacia lentiscus. Durante il volo, che dura circa mezz’ora, sono oggetto 
di predazione da parte di individui di Vespa crabro e di Odonati Anisotteri 
non identificati (Gobbi, 2003).

Anoxia matutinalis ssp. matutinalis Laporte, 1832

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 8.VII.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 
VI.2002, R. Santoro leg. (CGo); 1-5.X.2002, G. Gobbi leg. (CGo).

Anoxia scutellaris ssp. scutellaris Mulsant, 1842

 Reperti: 26.VII.2001, G. Gobbi leg. (CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VII.2005, R. 
Santoro leg. (CGo).

 Note: specie raccolta ripetutamente a partire dal 2001. Mancano, inve-
ce, reperti precedenti. In considerazione della facile reperibilità delle specie 
appartenenti al genere Anoxia, questa entità sembrerebbe aver colonizzato 
di recente questo biotopo.

Polyphylla fullo ssp. fullo (Linné, 1758)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 30.VI.1982, R. Salinardi leg. (CA); 15.VII.1986, 
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F. Angelini leg. (CA); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VII.2005, R. Santoro leg. (CGo); 13-
23.VII.2007, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: mentre negli anni ’70-’80 era piuttosto raro osservare individui di 
questa specie nell’area in questione, attualmente se ne registra un notevo-
le incremento numerico dovuto alla presenza di pinete di rimboschimento. 
Alcuni individui sono stati trovati anche nel centro abitato, dove vengono 
attratti dalle luci artificiali presenti in giardini e locali pubblici.

RUTELINAE

Mimela junii ssp. calabrica Machatschke, 1957

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VI.2004, R. 
San toro leg. (CGo); VII.2005, R. Santoro leg. (CGo).

Anomala ausonia Erichson, 1847

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 4.VII.1997, G. Gobbi leg. (CGo); 
1-6.VI.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); VI.2004, R. Santoro leg. 
(CGo).

Anisoplia monticola ssp. monticola Erichson, 1847

 Reperti: Mariani (1959).

 Note: il dato bibliografico di Mariani (1959) si riferisce ad un unico 
esemplare trovato lungo il fiume Agri.

Anisoplia tempestiva Erichson, 1847

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 18.V.2000, G. Gobbi leg. (CGo); 26.VII.2001, G. 
Gobbi leg. (CGo); VI.2004, R. Santoro leg. (CGo).

DYNASTINAE

Calicnemis latreillii Laporte, 1832 (fig. 6)

 Reperti: Gobbi (2003) sub C. latreillei. 5-11.IV.1980, G. Gobbi leg. (CGo); 23.IV.2000, G. 
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Gobbi leg. (CGo); 26.IV.1985, G. Gobbi leg. (CGo); IV.2004, R. Santoro leg. (CFe); 25.IV.1990, 
E. Migliaccio leg. (CMi).

 Note: specie a comparsa primaverile precoce; i reperti più tardivi, re-
lativi agli anni 1985, 1990 e 2000, si riferiscono a individui trovati morti 
lungo la spiaggia marina. Il litorale di Policoro è una delle ultime stazioni 
italiane dove è accertata la presenza attuale o recente di questo dinastino, 
che può essere assunto a specie-guida per l’ecosistema dunale (Carpaneto 
e Piattella in Gobbi, 2000).

Pentodon bidens ssp. punctatus (Villers, 1789)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 7-11.VI.2001, G. Gobbi leg. 
(CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); 19.VII.2004, R. Santoro leg. (CGo).

Phyllognathus excavatus (Forster, 1771)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986). 25.VII.1996, G. Gobbi leg. (CGo); 8.VII.1999, G. 
Gobbi leg. (CGo); 20-24.VII.2002, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: numerosi individui di questa specie vengono attratti dalle luci ar-
tificiali in estate; presente anche in frutteti a conduzione biologica nei din-
torni del bosco.

Oryctes nasicornis ssp. corniculatus (A. Villa & G.B. Villa, 1833)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub O. n. laevigatus (Heer, 1841). 26.VII.2001, R. 
Santoro leg. (CGo); 5-8.VI.2002, G. Gobbi leg. (CGo); 9.VII.2005, G. Gobbi leg. (CGo).

CETONIINAE

Valgus hemipterus (Linné, 1758)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 20.V.2001, G. Gobbi leg. (CGo); 
IV.2003, R. Santoro leg. (CGo); 18-23.V.2005, G. Gobbi leg. (CGo).

Gnorimus variabilis (Linné, 1758) (fig. 7)

 Reperti: Mariani (1959) sub G. octopunctatus. 28.V.1956, G. Mariani leg. (CMa).
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 Note: unico dato conosciuto, relativo alla prima fase delle ricerche ne-
gli anni ’50. La raccolta avvenne verosimilmente nel “Pantano Soprano”, 
un querceto mesofilo, ora scomparso. Specie rara, normalmente reperibile 
in quota nei boschi maturi di Fagacee, più raramente in boschi planiziari 
umidi. La mancanza di reperti più recenti denuncia la probabile scompar-
sa di questa specie nel biotopo in esame, a seguito delle gravi alterazioni 
subite dall’ambiente boschivo e, in particolare, alla scomparsa pressoché 
totale degli alberi plurisecolari e senescenti, soprattutto querce.  

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 21.IV.1999, G. Gobbi leg. (CGo); 
8.VII.1999, G. Gobbi leg. (CGo).

Tropinota hirta ssp. hirta (Poda von Neuhaus, 1761)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Tropinota squalida ssp. squalida (Scopoli, 1763)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986). 27.IV.1988, G. Gobbi leg. (CGo); 
15.VII.2001, G. Gobbi leg. (CGo).

Cetonia aurata ssp. pisana Heer, 1841

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986).

Protaetia affinis ssp. affinis (Andersch, 1797)

 Reperti: 28.V.2003, G. Gobbi leg. (CGo).

 Note: unico reperto di una specie molto vistosa che potrebbe indicare 
una sua recente comparsa nel biotopo.

Protaetia cuprea ssp. cuprea (Fabricius, 1775)

 Reperti: Mariani (1959), Angelini & Montemurro (1986) sub Protaelia (Potosia) cuprea. 
V-VI.2004, R. Santoro leg. (CGo).
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 Note: alcuni individui sono stati raccolti utilizzando trappole con birra 
e frutta matura, poste sugli alberi a qualche metro dal suolo, e da scoli di 
linfa su Fraxinus, assieme a C. aurata pisana e P. morio.

Protaetia morio ssp. morio (Fabricius, 1781)

 Reperti: Angelini & Montemurro (1986) sub Protaelia (Netocia) morio. 8.VII.1999, G. 
Gobbi leg. (CGo); 7-11.VI.2001, G. Gobbi leg. (CGo); 19.VII.2004, G. Gobbi leg. (CGo).

analisi EcoloGica E zooGEoGrafica

 Il presente lavoro ha permesso di rilevare la presenza di 96 specie di 
Coleotteri Lamellicorni (3 Lucanidae, 2 Trogidae, 1 Bolboceratidae, 4 Geo-
tru pidae, 2 Ochodaeidae, 1 Hybosoridae e 83 Scarabaeidae) all’interno del 
comprensorio studiato, pari al 26,3% delle specie italiane. In particolare, 
si tratta del 33,3% di Lucanidae e del 25,5% degli Scarabeoidei della fauna 
italiana. Tali valori percentuali sono decisamente elevati, se si considera la 
limitata estensione e l’uniformità altimetrica dell’area in oggetto, e sono si-
curamente dovuti alla conservazione degli ecosistemi originari che, come 
specificato nell’introduzione, mantengono, seppur in modesta parte, le ca-
ratteristiche della fascia costiera lucana. Risulta particolarmente interes-
sante effettuare un confronto tra la biocenosi dei Coleotteri Lamellicorni 
dell’area in oggetto con i risultati ottenuti in un analogo studio effettuato 
di recente nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano, un’area protetta 
del litorale romano dalle caratteristiche ambientali simili (Carpaneto et al., 
1998; 2001). Le tabelle 1 e 2 riassumono rispettivamente la presenza delle 
specie e il numero di esse nei due comprensori e ci permettono di trarre le 
seguenti conclusioni di tipo faunistico:
 1) il comprensorio di Castelporziano appare leggermente più ricco (107 
specie; 83,9%) del comprensorio di Policoro (96 specie; 74,4%);
 2) la maggior ricchezza di specie a Castelporziano si riscontra sia nelle 
specie ad alimentazione coprofaga che nelle specie al alimentazione fitofa-
ga ed è verosimilmente dovuta alla combinazione di almeno quattro fatto-
ri che sono (a) la maggiore estensione, (b) il minore impatto antropico, (c) 
la costante presenza di mammiferi selvatici e domestici pascolanti e (d) la 
maggiore varietà ambientale;
 3) la scarsità a Policoro di specie coprofaghe della sottofamiglia 
Aphodiinae è dovuta, soprattutto, ad una carenza di raccolte specialistiche 
che questo gruppo di Scarabeoidei richiede;
 4) la mancanza, o la probabile scomparsa recente da Policoro, di diver-
se specie tipicamente forestali, che Castelporziano tuttora conserva, indica 
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Aesalus scarabaeoides

Dorcus parallelipipedus

Lucanus tetraodon

Trox hispidus

Trox litoralis

Trox scaber

Odonteus armiger

Typhaeus typhoeus

Sericotrupes niger

Geotrupes spiniger

Thorectes intermedius

Trypocopris pyrenaeus

Ochodaeus chrysomeloides

Ochodaeus cychramoides

Hybosorus illigeri

Aphodius beduinus

Aphodius biguttatus
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Aphodius consputus

Aphodius convexus
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Aphodius granarius
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Aphodius immundus
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Aphodius mayeri
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SPECIE Policoro Castelporziano Corologia Ecologia

Tab. 1 –  Presenza accertata di Coleotteri Lamellicorni nel comprensorio di Policoro e di Ca-
stelporziano. Per le sigle delle categorie corologiche ed ecologiche, vedi tabelle 3-4.
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Aphodius paracoenosus

Aphodius porcus

Aphodius prodromus

Aphodius pusillus

Aphodius quadriguttatus

Aphodius quadrimaculatus

Aphodius reyi

Aphodius rufa

Aphodius satellitius

Aphodius scrofa

Aphodius sphacelatus

Aphodius sticticus

Aphodius sturmi

Aphodius suarius

Aphodius tersus

Aphodius varians

Oxyomus silvestris

Psammodius asper

Psammodius basalis

Psammodius laevipennis

Psammodius pierottii

Brindalus porcicollis

Pleurophorus caesus

Pleurophorus mediterranicus

Rhyssemus annaedicatus

Rhyssemus germanus

Rhyssemus parallelus

Rhyssemus sulcatus

Scarabaeus laticollis

Scarabaeus sacer

Scarabaeus semipunctatus

Scarabaeus typhon

Scarabaeus variolosus

Gymnopleurus flagellatus

Gymnopleurus mopsus

Gymnopleurus sturmi

Sisyphus schaefferi

Copris hispanus
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Cheironitis furcifer

Cheironitis ungaricus

Bubas bison

Euoniticellus fulvus

Euoniticellus pallipes

Caccobius schreberi

Onthophagus andalusicus

Onthophagus coenobita

Onthophagus furcatus

Onthophagus grossepunctatus

Onthophagus illyricus

Onthophagus joannae

Onthophagus maki

Onthophagus opacicollis

Onthophagus ruficapillus

Onthophagus taurus

Onthophagus vacca

Onthophagus verticicornis

Amphicoma carceli

Triodontella nitidula

Paratriodonta romana

Hoplia dubia

Hoplia minuta

Aplidia etrusca

Firminus ciliatus

Amphimallon assimile

Amadotrogus quercanum

Melolontha hippocastani

Anoxia matutinalis

Anoxia scutellaris

Polyphylla fullo

Mimela junii

Anomala ausonia

Anomala devota

Anisoplia monticola

Anisoplia tempestiva

Pachypus candidae

Calicnemis latreillii

Pentodon bidens

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TUM

WME

WME

TEM

CAE

TEM

WME

CAE

TEM

SEU

EUM

SEU

WME

MED

SEU

CEM

TEM

CAE

E03

E03

E03

E03

E02

E03

E03

SEU

WME

SIE

MED

TUM

EUR

SEU

WME

WME

SEU

SEU

E05

MED

CEM

O (sm-me)

S (sd-me)

O (m-me)

E (sa-me)

Et (sm-me)

E (sa-me)

O (sm-me)

O (m-me)

O (m-me)

O (m-me)

E (sa-me)

O (m-me)

S (me)

O (m-me)

O (sm-me)

E (sa-me)

O (m-me)

O (m-me)

O (m-me)

O (sm-me)

S (sd-me)

O (m-me)

O (m-me)

O (m-me)

O (sm-me)

O (sm-me)

O (sm-me)

O (m-me)

O (m-me)

O (sm-me)

O (m-me)

O (sm-me)

O (sm-me)

S (me)

O (m-me)

O (sm-me)

S (me)

S (me)

O (sm-me)

SPECIE Policoro Castelporziano Corologia Ecologia

continua



34

Phyllognathus excavatus

Oryctes nasicornis

Valgus hemipterus

Trichius rosaceus

Gnorimus variabilis

Osmoderma eremita

Oxythyrea funesta

Tropinota hirta

Tropinota squalida

Cetonia aurata

Cetonischema aeruginosa

Protaetia affinis

Protaetia cuprea

Protaetia fieberi

Protaetia morio
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Tab. 2 – Numero di specie per famiglia nel comprensorio di Policoro e di Castelporziano.

Policoro

Tenuta Pres. di Castelporziano
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Tab. 3 – Ripartizione delle specie in categorie corologiche.

1. SPECIE AD AMPIA DISTRIBUZIONE

1.01 Olartico

1.04 Asiatico-Europeo

1.05 Sibirico-Europeo

1.06 Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo

1.07 Centroasiatico-Europeo

1.08 Centroasiatico-Mediterraneo

1.09 Turanico-Europeo-Mediterraneo

1.10 Turanico-Europeo

1.11 Turanico-Mediterraneo

1.12 Europeo-Mediterraneo

2. SPECIE A DISTRIBUZIONE EUROPEA

2.01 Europeo

2.03 Centroeuropeo

2.04 S-Europeo

2.05 W-Europeo

3. SPECIE A DISTRIBUZIONE MEDITERRANEA

3.01 Mediterraneo

3.02 W-Mediterraneo

4. SPECIE A DISTRIBUZIONE AFROTROPICALE

ED ORIENTALE

4.01 Afrotropicale-Indiano-Mediterraneo

0. SPECIE ENDEMICHE ITALIANE

0.02 Alpino appenninico

0.03 Appenninico

0.05 Tirrenico
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chiaramente le gravi alterazioni subite dall’ecosistema boschivo policorese, 
anche dopo l’intervento della Riforma Fondiaria degli anni ’50.
 Le specie con un regime alimentare esclusivamente o quasi copro
fago sono 51 (4 Geotrupidae, 1 Bolboceratidae, 19 Aphodiinae e 27 Sca
ra baeinae), cioè il 53% degli Scarabeoidei rinvenuti nel comprensorio. 
Invece i taxa strettamente fitofagi sono 28 (10 Melolonthinae, 4 Rutelinae, 
1 Pachypodinae, 4 Dynastinae e 9 Cetoniinae), cioè il 29% del totale. La 
percentuale dei fitofagi è dunque un po’ bassa rispetto alla proporzione ge
nerale fra questi due gruppi trofici nella fauna italiana (coprofagi 50%, fi
tofagi 37,5%) come è deducibile dai dati presenti nella letteratura recente 
(Carpaneto & Piattella, 1995; Carpaneto, Piattella & Valerio, 2005; Löbl & 
Smetana, 2006). Ciò potrebbe dipendere dalla bassa diversità di piante da 
fiore negli ecosistemi della fascia mediterranea costiera rispetto a quelli 
dell’orizzonte submontano e montano che prevalgono nel territorio nazio
nale. Le rimanenti specie (non strettamente coprofaghe o fitofaghe) sono 
costituite rispettivamente da alcuni Aphodiinae (6 specie di Psammodiini e 
3 specie di Rhyssemini), dai Trogidae (2 specie) e da una specie micofaga 
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Tab. 4 – Analisi ecologica dei Coleotteri Lamellicorni del comprensorio di Policoro e di Castel
porziano. 

STENOTOPICHE

submediterraneomediterranee

mediterranee

OLIGOTOPICHE

montanomediterranee

submontanomediterranee

montanosubmediterranee

EURITOPICHE

subalpinomediterranee

montanomediterranee

ETEROTOPICHE

submontanomediterranee

TOTALE

16

9

7

68

38

30

0

10

10

0

1

1

95

16,84

9,47

7,37

71,58

40

31,58

0

10,53

10,53

0

1,05

1,05

100

12

3

9

84

50

32

2

9

8

1

1

1

106

11,32

2,83

8,49

79,24

47,17

30,19

1,87

8,5

7,55

0,94

0,94

0,94

100

Categoria ecologica

Policoro Castelporziano

N %

(S)

(sdme)

(me)

(O)

(mme)

(smme)

(msd)

(E)

(same)

(mme)

(Et)

(smme)

codice N %



di Bolbocaratidae (Odonteus armiger). Rimane ancora oggi indeterminato 
il ruolo trofico delle due specie appartenenti alla famiglia Ochodaeidae.
 La tabella 3 riassume le categorie corologiche, il numero delle specie 
che le rappresentano nel comprensorio studiato ed i valori percentuali di 
ciascuna. Tali valori, come quelli riassunti in tabella 4 sulle categorie ecolo-
giche, potranno essere confrontati con valori analoghi calcolati in altre aree 
e saranno utilizzati in lavori successivi di sintesi sugli aspetti zoogeografici 
ed ecologici della fauna scarabeidologica dell’Italia appenninica. 

conclusioni

 L’indagine condotta sui Coleotteri Lamellicorni nel biotopo in esame, 
basata su reperti effettuati in oltre cinquanta anni, fornisce alcune indica-
zioni utili alla comprensione delle conseguenze degli interventi umani, par-
ticolarmente nei confronti dell’ecosistema boschivo.
 Alcune specie xilosaprofaghe, strettamente legate al bosco maturo per 
via delle loro esigenze ecologiche nella fase larvale, sembrano del tutto 
scomparse (Lucanus tetraodon, Gnorimus variabilis), altre, della cui pre-
senza in passato non è ragionevole dubitare, addirittura non sono mai 
state trovate (Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) e Cetonischema aerugi
nosa (Drury, 1770)); ciò appare come una diretta conseguenza della di-
struzione del querceto mesofilo in fase climax, sopravvenuta mentre le ri-
cerche entomologiche erano appena agli inizi, e che, oltretutto, nella loro 
prima fase non furono particolarmente attente nei confronti delle specie 
più tipicamente forestali. Il residuo di bosco giunto fino a noi, a carattere 
prevalentemente igrofilo, non sembra avere le caratteristiche ecologiche, 
vegetazionali e strutturali adatte alla sopravvivenza delle specie sopra in-
dicate.
 La verosimile scomparsa di altre entità forestali dalle esigenze igrofi-
le più spiccate, come Aesalus scarabaeoides e le due specie di Ochodaeus, 
certamente presenti fino ai primi anni ’80, sembra più recente e in stret-
ta relazione con il generale inaridimento del biotopo, conseguente al gra-
ve abbassamento della falda idrica innescato dall’entrata in esercizio della 
grande diga sul fiume Sinni nel 1985. Si ricordi che questo evento ha por-
tato in meno di due anni alla scomparsa definitiva degli stagni retrodunali, 
nei quali il livello dell’acqua, salvo che nella piena estate, superava il mezzo 
metro.
 L’antico bosco primario meso-igrofilo, è stato in parte sostituito nel se-
condo dopoguerra da impianti artificiali di Pino d’Aleppo. Queste pinete 
sono attualmente in via di colonizzazione, anche se il fenomeno è evidente 
soprattutto tra i più tipici coleotteri xilofagi, appartenenti a gruppi siste-
matici diversi da quello qui trattato. Tuttavia, almeno l’attuale incremento 
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numerico di Polyphylla fullo è certamente da mettere in relazione con que-
sta modificazione ambientale di origine antropica.
 La presenza di specie come Scarabaeus sacer, Amadotrogus quercanum, 
Pachypus candidae e, soprattutto, Calicnemis latreillii, suggerisce una qua-
lità tuttora buona dell’habitat dunale e retrodunale; questo, tuttavia, è mi-
nacciato dall’erosione marina, accentuatasi in seguito alla forte diminui-
zione dell’apporto solido dei fiumi metapontini, a causa degli invasi artifi-
ciali realizzati lungo il corso degli stessi.
 In buono stato sembra mantenersi, invece, l’habitat ripicolo, grazie al-
la stabilità del livello del Sinni nell’ultimo tratto del suo corso. Lo testimo-
nia la presenza costante di numerose specie ascritte ai generi Brindalus, 
Psammodius, Pleurophorus e Rhyssemus.
 L’attuale estrema scarsità di entomofauna coprofaga, in passato molto 
ricca, è evidentemente correlata alla mancanza di erbivori pascolanti, ma 
soprattutto, denuncia la scarsa presenza di sterco che gioca un ruolo im-
portante nella composizione e nella struttura dello strato umifero dei bo-
schi, e che andrebbe quindi ripristinata. Riteniamo che ciò dovrebbe otte-
nersi attraverso l’introduzione di una certa quota di pascolo nel biotopo, e 
necessariamente da parte di erbivori domestici facilmente controllabili, per 
non interferire negativamente sulle priorità di restauro ambientale previste 
per una Riserva Orientata, come quella in oggetto. La presenza di erbivori, 
del resto, sarebbe necessaria anche per consumare la notevole produzione 
di biomassa erbacea, che si riscontra specialmente in primavera, e che non 
può essere affidata ad Ungulati selvatici, che tutti gli studi recenti (Mason, 
2001) considerano incompatibili con aree boschive protette di ridotte di-
mensioni, e per di più nelle precarie condizioni ecologiche e territoriali in 
cui versa l’attuale biotopo relitto di Policoro.
 Infine la sopravvivenza, almeno fino a tempi abbastanza recenti, di 
specie molto rare o molto localizzate in Italia, sia pure nel limitato ambito 
della superfamiglia Scarabaeoidea (generi Aesalus, Odonteus, Ochodaeus, 
Calicnemis e Gnorimus), è indice evidente della inconsueta biodiversità 
po tenziale del biotopo policorese, e ci da un’idea di cosa perdiamo conti-
nuando ad aggredire, anziché proteggere, quel poco che resta degli ecosi-
stemi primari. In quest’ottica, è illuminante il confronto con la Tenuta di 
Castelporziano, biotopo naturale del tutto simile per molti aspetti a quello 
policorese, salvo il fatto che è protetto “da sempre”.
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riassunto

 Viene presentato l’inventario faunistico dei Coleotteri Lamellicorni finora osservati nel 
comprensorio di Policoro (Matera), un’area del litorale lucano, caratterizzata dall’ultimo lem-
bo di bosco primario meso-igrofilo planiziario dell’Italia meridionale, non ancora efficace-
mente tutelata, da un punto di vista protezionistico, nonostante il suo elevato interesse scien-
tifico. Attraverso lo studio del materiale conservato in diverse collezioni pubbliche e private, 
integrato sia da ricerche recenti sul campo che dalla revisione critica di tutti i dati presenti in 
letteratura, si è accertata la presenza di 96 specie (cioè il 26,3% della fauna italiana) alcune 
delle quali molto rare come: Aesalus scarabaeoides meridionalis, Odonteus armiger, Ochodaeus 
chrysomeloides, O. cychramoides, Calicnemis latreillii, Gnorimus variabilis. L’analisi dei ri-
sultati riguarda la ripartizione delle specie in categorie trofiche, corologiche ed ecologiche. 
Viene, inoltre, effettuata una comparazione con la biocenosi scarabeidologica attuale della 
Tenuta Presidenziale di Castelporziano, un’area protetta del litorale romano dalle caratteristi-
che ambientali simili. 

summarY

 Entomological researches in the Policoro (Matera) biotope  Introductory note. Lamellicorn 
coleopterans (Coleoptera, Scarabaeoidea).

 A faunistic survey of the Coleoptera Lamellicornia thus far observed in the area of Po li-
coro (Matera), is presented. The study area lays on the Lucanian shore and is characterized 
by the last surviving strip of primary meso- hygrophilous lowland forest of Southern Italy. 
Notwithstanding its high environmental and scientific value, the area is not yet adequately 
protected. Through the study of material preserved in several public and private collections, 
integrated with recent field researches and a critical revision of all the data in literature, 
the presence of 96 species (26.3% of the Italian fauna) has been ascertained. Some of these, 
as Aesalus scarabaeoides meridionalis, Odonteus armiger, Ochodaeus chrysomeloides, O. cy
chramoides, Ca licnemis latreillii, Gnorimus variabilis, are very rare in Italy. In the analysis of 
the results, the allocation of the species in trophic, corologic and ecologic categories is con-
sidered. A comparison is also made with the present scarab biocenosis of the Presidential 
Estate of Castelporziano, a protected area on the Roman shore with almost similar environ-
mental features.
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