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SApRinuS (MicRoSApRinuS) goMyi SECQ & SECQ, 1995, 
PRimA SEgnALAzionE PER L’itALiA PEninSULARE 

(Coleoptera, Histeridae)

IntroduzIone

 Esemplari appartenenti alla famiglia Histeridae sono stati raccolti in trap-
pole poste nelle vicinanze delle piste di atterraggio dell’aeroporto “Leonardo 
da Vinci” di Fiumicino (Roma) e delle aree di handling dei containers nel por-
to di Civitavecchia. Le trappole utilizzate sono specifiche per la cattura di co-
leotteri xilofagi, pertanto la cattura di Histeridae è da considerarsi accessoria 
e legata agli attrattivi generici (etanolo ed essenza di trementina) con cui le 
trappole sono state innescate. tuttavia, alcune delle specie rinvenute sono di 
un certo interesse e si riporta la prima segnalazione per l’italia peninsulare di 
una nuova specie, oggetto della presente nota.

MAterIAlI e MetodI 

 Le catture sono state eseguite nel 2009, dall’inizio di luglio alla prima set-
timana di ottobre, mediante l’utilizzo di trappole di tipo theyson e mul ti fun-
nel, innescate con dispenser dotati di attrattivi generici, quali etanolo ed essen-
za di tre men tina. gli insetti, una volta caduti nella vaschetta di raccolta, sono 
stati conservati a secco a contatto con insetticida, fino al momento della rac-
colta da parte degli operatori. Sono state individuate due stazioni (denominate 
1 e 2, poste nelle vicinanze di Via delle idrovore di Fiumicino ad una distan-
za di circa 1,4 km l’una dall’altra, nelle vicinanze delle piste dell’aeroporto) 
all’interno dei magazzini aeroportuali e due stazioni nei campi a mais adiacen-
ti alle piste dell’aeroporto, in località Fiumicino. A Civitavecchia, invece, so-
no state individuate cinque stazioni poste in diversi punti della banchina com-
mer cia le.



 in ciascuna stazione sono state posizionate due trappole, una per modello. 
Questi dispositivi di cattura sono stati controllati ogni due settimane circa e il 
materiale raccolto è stato conservato sotto alcool al 70% in attesa di essere de-
terminato. 
 gli esemplari ascrivibili alla famiglia Histeridae sono stati identificati a li-
vello specifico da Pierpaolo Vienna e depositati presso la propria collezione. 
i raccoglitori per ogni esemplare sono giuseppe mazza e Alberto Francesco 
inghilesi.

rIsultAtI

 gli Histeridae raccolti sono rappresentati da 8 esemplari, appartenenti a 6 
specie. tutti i campioni rinvenuti provengono dalle due stazioni poste nei cam-
pi a mais limitrofi alle piste dell’aeroporto di Fiumicino, mentre uno provie-
ne dalla banchina commerciale del porto di Civitavecchia. il limitato successo 
delle catture relative a questo taxon è da ascriversi al tipo di trappola e agli at-
trattivi utilizzati, sicuramente non efficaci per la cattura degli Histeridae. 

ELEnCo DELLE SPECiE 

Platysoma (Cylister) filiforme (Erichson, 1834)

 repertI: Fiumicino, 16.Vii.2009, multifunnel 2, 1 ex.

 note. Specie a corotipo mediterraneo. Risulta nuova per il Lazio (Penati 
& Vienna, 2005). 

Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758)

 repertI: Fiumicino, 16.Vii.2009, theyson 1, 1 ex.; Civitavecchia, nuova banchina commer-
ciale, 17.Vii.2009, theyson, 1 ex.

 note. Specie a vastissima distribuzione, subcosmopolita (mazur, 2004).

Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus (Schrank, 1781)

 repertI: Fiumicino, 28.Vii.2009, mazza & inghilesi leg., theyson 1, 1 ex.

 note. Corotipo W-paleartico (mazur, 2004).

Saprinus (Saprinus) subnitescens Bickhardt, 1909

 repertI: Fiumicino, 15.iX.2009, multifunnel 2, 1 ex.
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 note. Specie a corotipo Central-Asiatico-mediterraneo, introdotta anche 
in nord America (mazur, 2004).

Saprinus (Saprinus) calatravensis Fuente, 1899

 repertI: Fiumicino, 6.iX.2009, mazza & inghilesi leg., theyson 2, 1 ex.

 note. Specie a corotipo Central-Asiatico-mediterraneo. Si tratta del terzo 
rinvenimento nel Lazio, dopo quelli di Santa marinella e Fregene, entrambe 
località costiere medio-tirreniche poste appena a nord di Fiumicino (Penati & 
Vienna, 2005).

Saprinus (Microsaprinus) gomyi Secq & Secq, 1995

 repertI: Fiumicino, 11.Viii.2009, mazza & inghilesi leg., multifunnel 2, 1 ex.; Fiumicino, 
24.Viii.2009, mazza & inghilesi leg., multifunnel 2, 1 ex.
 
 note. S. gomyi Secq & Secq, 1995, è stata segnalata per la prima volta per 
l’italia nel 2001 (Vienna, 2001), limitatamente alla Sardegna. il fatto che di 
questa rara entità siano stati catturati due esemplari a distanza di alcuni giorni 
l’uno dall’altro nel Lazio, depone a favore di una presenza consolidata nell’ita-
lia peninsulare, quantomeno nella zona medio-tirrenica, rendendo più comple-
ta e “logica” la sua geonemia, che comprende Francia meridionale (Bouches-
du-Rhộne), Sardegna, Malta, e Lazio. Pur nella loro limitatezza, le catture han-
no finora evidenziato che la specie sembra presente unicamente nelle regioni 
costiere.
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e gli altri collaboratori del museo di Storia naturale di Firenze, sezione di Entomologia e i dott. 
Valeria Francardi, Fabrizio Pennacchio e Jacopo de Silva del CRA-ABP di Firenze per il proto-
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versità di Firenze (responsabile: prof.ssa Francesca gherardi) è partner.

RiASSUnto

 Si segnala il primo rinvenimento di Saprinus (Microsaprinus) gomyi Secq & Secq, 1995 per 
l’italia peninsulare. Due esemplari sono stati raccolti durante la campagna di cattura condotta da 
Luglio ad ottobre 2009, mediante l’utilizzo di trappole multifunnel e theyson aventi come at-
trattivi etanolo ed essenza di trementina. Questa campagna di cattura è stata condotta all’interno 
delle attività previste dal Progetto Atlante delle Specie Alloctone Lazio (PASAL), per valutare 
l’incidenza dell’aeroporto “L. Da Vinci” (Fiumicino, Roma) e del porto di Civitavecchia nell’in-
troduzione di specie alloctone. tra gli esemplari raccolti di Histeridae, taxon che non costituiva 
il gruppo target dell’indagine, non sono state rilevate specie alloctone. tuttavia, tra gli otto esem-



plari che sono stati prevalentemente raccolti dalle trappole poste nei campi a mais limitrofi alle 
piste dell’aeroporto di Fiumicino, merita di essere segnalato anche il primo rinvenimento per il 
Lazio di platysoma (cylister) filiforme (Erichson, 1834).

SUmmARy

 Saprinus (microsaprinus) gomyi Secq & Secq, 1995, first report for peninsular italy (co le
optera, Histeridae).

 Saprinus (Microsaprinus) gomyi Secq & Secq, 1995 is reported for the first time in the 
peninsular italy. two specimens were collected during the trapping session led from July to 
october 2009 by the use of multifunnel and theyson traps baited with ethanol and turpentine 
essence. trapping was conducted within the Project Atlas of Allochthonous Species of Lazio 
Region (PASAL) to assess the incidence of the airport “Leonardo Da Vinci” (Fiumicino, Rome) 
and the port of Civitavecchia on the introduction of allochthonous species. Among the collect-
ed Histeridae, a non-target taxon of the survey, no allochthonous species were found. However, 
among the 8 specimens, mainly captured by traps placed in the maize fields next to the airport in 
Fiumicino, the first report in Latium of platysoma (cylister) filiforme (Erichson, 1834) deserves 
to be highlighted. 
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