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EDITORIALE

	 In	 questo	 volume	 sono	 pubblicati	 i	 lavori	 risultanti	 dalle	 ricer
che	 entomologiche	 svolte	 dal	 Centro	 Nazionale	 per	 lo	 Studio	 e	
la	Conservazione	della	Biodiversità	Forestale	“Bosco	Fontana”	di	
Verona	nell’ambito	del	Progetto	Life	04	NAT/IT/00190	nelle	Riser
ve	Naturali	“Agoraie	di	Sopra	e	Moggetto”	e	“Guadine	Pradaccio”,	
gestite	dal	Corpo	Forestale	dello	Stato,	situate	nell’Appennino	li
gure	e	toscoemiliano	e	che	fanno	parte	come	SIC	della	rete	Na
tura	2000.
	 Con	questo	volume	prosegue	così	l’impegno	dell’Associazione	
Romana	di	Entomologia,	già	ricordato	nell’Editoriale	del	Bollettino	
precedente,	nel	pubblicare	sul	proprio	periodico	contributi	mono
grafici	sulla	fauna	entomologica	di	aree	protette	italiane:	come	nel	
caso	del	Parco	Regionale	dei	Colli	Albani	(1994)	e	della	Tenuta	
Presidenziale	di	Castelporziano	(2001)	e	come	previsto	per	alcuni	
volumi	dei	prossimi	anni.

La	Redazione

 Il genere Tetracanthella Schoett, 1891 
comprende oltre novanta specie a distri-
buzione oloartica, delle quali almeno ot-
to appartengono alla fauna italiana. Sono 
piccoli collemboli (1-2 mm) presenti so-
prattutto nella lettiera di ambienti forestali 
montani o alto-collinari. Il genere è carat-
terizzato, fra l’altro, dalla presenza di quat-
tro robuste spine sui due ultimi segmenti 
addominali.
 Tetracanthella	apenninica è stata rinve-
nuta da A. Leoni durante le sue ricerche di 
dottorato nell’area della Riserva Naturale 
“Guadine Pradaccio” (Parma), in suoli di 
faggete dell’associazione Gymnocarpio
Fagetum	 sylvaticae	 Ubaldi & Speranza 
1985, poste tra i 1300 ed i 1600 m. s.l.m., 
ed è stata descritta da V. Parisi nel 2007 
(Adattamento alla vita ipogea ed evoluzio-
ne regressive nei Collemboli. Applicazione 
del metodo EMI (indice ecomorfologico) 
e descrizione di una nuova specie di 
Tetracanthella (Collembola, Isotomidae). 
Acta Naturalia dell’Ateneo Parmense, 43 
(1-4): 19-25). Nella stessa area la specie 
è stata rinvenuta, sebbene in modo spo-
radico, anche in suoli di vaccinieto a cir-
ca 1.700 m s.l.m. Il genere Tetracanthella 
comprende specie con la furca a sviluppo 
normale e specie con diversi livelli della ri-
duzione dell’organo del salto fino alla sua 
completa sparizione. Tetracanthella	apen
ninica appartiene al gruppo di forme con 
la furca ridotta, e presenta i rudimenti dei 
denti e del manubrio con, rispettivamente, 
1 e 6 setole.

(Testo di Alan Leoni & Vittorio Parisi, foto 
di Alan Leoni)


