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endemismi italiani
Agrotis proverai Zilli, Fibiger, Ronkay 
& Yela, 2010
(Lepidoptera, Noctuidae)

55

 Questa specie, individuata sin dal 1972 
nelle parti elevate del Gran Sasso d’Ita-
lia nel corso delle intense campagne di 
esplorazione lepidotterologica dell’Appen-
nino Centrale condotte da Piero Provera e 
Carlo Prola, fa parte del complesso di en-
tità affini a Agrotis fatidica (Hübner, [1823-
1824]).
 Tale gruppo, con distribuzione tipica-
mente boreoalpina estesa dalle monta-
gne europee alle fredde aree continen-
tali dell’Asia centro-orientale, consiste in 
un complesso di specie scarsamente dif-
ferenziate a livello morfoanatomico for-
temente isolate geograficamente l’una 
dall’altra. La popolazione del Gran Sasso 
venne inizialmente attribuita a A. fatidica, 
presente in Italia a quote elevate sulle Al-
pi, in attesa di chiarirne definitivamente lo 
status tassonomico.
 A seguito dell’impetuoso incremento 
delle conoscenze sui nottuidi paleartici av-
venuto nel corso degli ultimi decenni è sta-
to infine possibile calibrare la significatività 
delle differenze tra i vari membri del grup-
po. È emersa così la singolarità dell’ende-
mita abruzzese, distinguibile da A. fatidica 
in base a diversi elementi del pattern e per 
alcune differenze allometriche nell’habitus 
e nell’apparato copulatore maschile. 
 I maschi volano tipicamente in agosto, 
con qualche individuo tardivo che giunge 
fino a metà settembre, e sono facilmente 
attratti dalle luci artificiali. La femmina, con 
tutta probabilità brachittera, è tuttora sco-
nosciuta. 
 La presenza della specie è stata finora 
accertata esclusivamente per un ristretta 
fascia altitudinale del Gran Sasso che si 
trova purtroppo esposta ad una pesante 
pressione turistica (1.950-2.100 m).
 Diversi tentativi di individuare la specie 
a quote inferiori o superiori sono stati fino-
ra infruttuosi. Poiché sono stati registra-
ti lunghi intervalli di tempo senza che la 
specie venisse osservata e notevoli flut-
tuazioni di abbondanza degli adulti, vi è la 
concreta possibilità che in anni di minimo 
demografico A. proverai possa risentire 
negativamente dell’azione della pressione 
turistica e assai probabilmente anche del 
riscaldamento climatico, trovandosi così 
esposta al rischio di scomparsa. 

(Testo e foto di Alberto Zilli)
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Francesca Proietti (*) e adalgisa guglielmino (**)

STUDio SULLA AUChENorriNCoFAUNA DELLA riSErVA 
NATUrALE “MoNTE CASoLi”, BoMArzo (LAzio, ViTErBo)

(hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha)

introduzione

 La riserva Naturale Monte Casoli, istituita con Legge regionale 6 ottobre 
1997, n° 29 e Legge regionale 26 ottobre 1999, n° 30, si estende attualmen-
te su di un’area di 284,54 ettari, tutti ricadenti nel territorio del Comune di 
Bomarzo, in provincia di Viterbo. L’Ente Gestore è l’Assessorato all’Ambien-
te della Provincia di Viterbo che ha il compito di redigere il piano di assetto 
della riserva, tuttora in itinere. 
 Di recente è stato proposto un ampliamento dei confini della riserva, il 
quale andrà a ricadere, per la quasi totalità, all’interno dei territori della coo-
perativa Collevalle Agrinatura che nasce nel 1990 dall’associazione di dieci a-
ziende agricole situate in un unico comprensorio territoriale, ed è strutturata in 
modo da operare con un sistema di gestione produttiva in regime di agricoltura 
sostenibile. 
 La riserva rappresenta un’area poco antropizzata che, al suo interno, pre-
senta ambienti naturali ancora intatti. il territorio è prevalentemente costituito 
da boschi misti di querce e, malgrado la limitata estensione, è caratterizzato da 
una grande ricchezza floristica dovuta soprattutto alla variegata conformazione 
del territorio, con zone esposte a lunghi periodi di insolazione, versanti freschi 
ed umidi a Nord e profonde valli, dette forre, incise dai corsi d’acqua che le 
percorrono, tra cui il Torrente Vezza, il Fosso di Santa Maria di Monte Casoli 
ed il Fosso Serraglio.
 il presente lavoro si basa su dati ricavati da una tesi di laurea (Proietti, 
2010) svolta nel periodo 2008-2009 che aveva lo scopo di studiare da un pun-
to di vista faunistico il popolamento ad Auchenorrhyncha (insecta, hemiptera) 
della riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo (Lazio, provincia di Viterbo).
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 Gli Auchenorrhyncha sono un gruppo di insetti, noti col nome di “cica-
line”, ampiamente distribuiti in quasi tutti gli ecosistemi terrestri, con più di 
43.000 specie (oman & Sailer, 1986). in italia sono segnalate oltre 900 taxa, 
ma le conoscenze su questo gruppo non sono ancora soddisfacenti. Lo studio 
della diversità di questi insetti è di particolare importanza in quanto essi sono 
buoni indicatori ambientali (Achtziger & Nickel, 1997; Achtziger et al. 1999; 
Bückle & Guglielmino, 2005, 2011; holzinger, 2010; Nickel, 2003). 

analisi del territorio

 il paesaggio della riserva è stato modellato dall’attività vulcanica del com-
plesso dei Monti Cimini, risalente a circa un milione di anni fa, e si presenta 
come un susseguirsi di pianori tufacei più o meno estesi, costituiti da peperino 
e tufo rosso a scorie nere, incisi profondamente dall’azione erosiva delle acque.
 All’interno della riserva è possibile constatare la presenza di zone omoge-
nee dal punto di vista geologico e geomorfologico.
 il territorio risulta complessivamente poco antropizzato, con un alto grado 
di naturalità del patrimonio vegetale, tanto che al suo interno è possibile trova-
re ambienti naturali ancora intatti abbinati a resti archeologici di inestimabile 
valore.
 Magrini (2004) descrive le seguenti tipologie vegetazionali:
1. Querceti misti.
 i tipi forestali che rientrano nel querceto misto possono essere distinti in 
due gruppi:
a. Querceti aperti termofili a Quercus pubescens (roverella): formazioni a 

Quercus pubescens Willd. (specie submediterranea, xerofila e termofila), 
tipiche di suoli poco evoluti con rocce affioranti, ed un’elevata insolazio-
ne. Si tratta essenzialmente di boscaglie rade e frammentate, formazioni 
aperte, frutto di un processo di degrado ricondotto alle ceduazioni ed al-
la pratica del pascolo in bosco, che hanno portato alla trasformazione sia 
dell’assetto strutturale (formazioni a densità rada e sviluppo ridotto), che 
compositivo (predominanza di specie con maggiore capacità pollonifera e 
velocità di crescita e di quelle spinose).

b. Querceti mesofili a Quercus cerris (Cerro): i querceti subacidofili a do-
minanza di Cerro (Quercus cerris L.) costituiscono la formazione arborea 
prevalente nell’area.

 
 Fra queste cenosi forestali, si possono riconoscere tre tipologie di bosco 
misto. La prima sui suoli argillosi dei pendii di raccordo tra le pareti della forra 
e l’alveo del Torrente Vezza, dove l’elevata umidità ed inclinazione e la scarsa 
insolazione favoriscono l’instaurarsi di fitocenosi forestali di tipo mesofilo do-
minate dal cerro (Quercus cerris), in cui si può, però, notare la presenza anche 
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di Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Q. pubescens, ma soprattutto, Ostrya 
carpinifolia Scop., Corylus avellana L., Acer campestre L. ed Ulmus minor 
Mil ler.
 La seconda tipologia si sviluppa sul fondo delle forre ed alla base dei ver-
santi, dove l’elevata umidità e lo scarso soleggiamento, costituiscono l’habitat 
per varie specie di felci. Questi ambienti favoriscono lo sviluppo di una rigo-
gliosa vegetazione di tipo idrofilo dove è possibile distinguere un secondo ti-
po di cerreta, con Carpinus betulus L. e Corylus avellana, ma anche con varie 
specie nemorali come Vinca minor L. e Cardamine chelidonia L.
 La terza tipologia è costituita dai querceti misti di Cerro (Quercus cerris) e 
roverella (Q. pubescens) con Acer campestre e Sorbus torminalis (L.) Crantz 
che rivestono le colline e le aree pianeggianti esterne alla forra e che costitui-
scono fitocenosi dai caratteri decisamente più mediterranei.

2. Cespuglieti.
 i cespuglieti di degradazione del querceto termofilo vanno a costituire lem-
bi di vegetazione mediterranea legata ai litosuoli con scarsa capacità di riten-
zione idrica, caratterizzati dalla presenza di Spartium junceum L., Cistus sal-
viifolius L. e Cistus incanus L., che vegetano su suoli erosi e sottili, ad elevata 
insolazione, spesso in corrispondenza di affioramenti rocciosi. 
 Un secondo tipo di cespuglieti si sviluppa su suoli profondi e più acidi 
e comprende le specie tipiche dei querceti misti in degradazione e le specie 
di mantello di queste stesse formazioni forestali. Tra di esse prevalgono le 
rosaceae (Prunus spinosa L., Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L., e 
Rubus ulmifolius Schott), insieme a Euonymus europaeus L., Clematis vitalba 
L., Hypericum perforatum L. e, localmente, Rubus caesius L.
 i cespuglieti a prevalenza di Cytisus scoparius (L.) Link, specie acidofila, 
crescono su suoli profondi ed evoluti, privi di affioramenti rocciosi, riuscendo 
a colonizzare ampi spazi insieme a Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Bromus 
sterilis L. e Thymus longicaulis Presl.

3. Pascoli ed incolti.
 Questi ambienti sono caratterizzati da una notevole ricchezza di specie, 
che raggiunge il suo culmine nelle fitocenosi dei versanti a sud. Nonostante 
ciò il ruolo più importante della flora di questi consorzi erbacei è svolto dalle 
Poaceae. 
 i pascoli e gli incolti sono considerati come il risultato di processi di degra-
dazione della macchia oppure, in casi particolari, come lo stadio primario della 
sucessione forestale.
 Alcune delle aree prative della riserva sono destinate al pascolo, che pro-
voca un continuo disturbo andando a limitare il recupero spontaneo di forme 
di vegetazione più complesse; allo stesso tempo, però, esso favorisce una sor-
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prendente ricchezza floristica, che si manifesta soprattutto durante il periodo 
primaverile, quando è possibile assistere ad un’esplosione di fioriture di mol-
te specie di orchidee, fra le quali spiccano Orchis morio L., O. papilionacea 
L., O. provincialis Balb., Serapias lingua L., S. vomeracea (Burm.) Briq., 
Limodorum abortivum (L.) Swartz, Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz e 
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó.
 Nelle aree caratterizzate dalla presenza di affioramenti rocciosi, con scar-
sa capacità di ritenzione idrica e spiccata aridità, accentuati anche dall’esposi-
zione a sud, si trova una vegetazione mediterranea erbacea essenzialmente te-
rofitica. Dove il suolo è più profondo, invece, troviamo specie come Bromus 
erectus huds., Trifolium campestre Schreber, Sanguisorba minor Scop., 
Petrorhagia saxifragra (L.) Link, Thymus longicaulis, Teucrium chamaedrys 
L., Hieracium pilosella L., Allium sphaerocephalon L., A. tenuiflorum Ten., 
Ranunculus bulbosus L., Prunella laciniata (L.) L., Helianthemum nummula-
rium (L.) Miller.

4. Vegetazione dei terrazzi alluvionali.
 Nelle alluvioni recenti si nota la presenza di una forma di vegetazione tero-
fitica e nitrofila, a dominanza di Xanthium strumarium subsp. italicum L., con 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Artemisia vulgaris L., A. verlotorum 
Lamotte, Dipsacus fullonum L., Solanum dulcamara L., Calystegia sepium 
(L.) r.Br., Polygonum hydropiper L., Datura stramonium L. in questi ambien-
ti dominano specie sinantropiche, ruderali ed infestanti, che danno origine a 
dei popolamenti igrofili ben adattati ai terreni spesso inondati e con accumulo 
di nitrati e di sostanza organica.
 Nelle alluvioni consolidate in cui il suolo è più evoluto, invece, come il 
terrazzo fluviale del Torrente Vezza, si sviluppano diverse tipologie di vegeta-
zione: dove il bosco mesofilo arriva a lambire il corso d’acqua, possiamo tro-
vare specie quali Ranunculus ficaria L., Vinca minor e Lathraea squamaria 
L.; mentre, nelle aree prative, sono state rinvenute varie specie rare o protette, 
come Polygonum romanum Jacq., P. rurivagum Jordan ed Euphorbia prostra-
ta Aiton.

5. Vegetazione delle pareti rocciose.
 All’interno della riserva di Monte Casoli, cenosi di tipo rupicolo si ritro-
vano solo nella parte alta e più stabile delle forre, dove si può verificare la pre-
senza di specie arbustive ed arboree termofile, che, grazie ai loro potenti appa-
rati radicali, riescono ad ancorarsi alle fessure della roccia, e di comunità erba-
cee che crescono sui numerosi blocchi di tufo disseminati lungo i versanti.
Nella riserva, i morfotipi rupestri ospitano l’unico esempio di vegetazione 
sclerofilla mediterranea. Sui pendii dirupati ai margini del pianoro si trovano, 
infatti, boscaglie o formazioni a macchia con Quercus ilex L. e specie termofi-
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le o xerofile come Acer monspessulanum L., Celtis australis L., Fraxinus or-
nus L., Pistacia terebinthus L., Phillyrea latifolia L., Asparagus acutifolius L. 
e Osyris alba L.
 L’esposizione a sud e l’elevato soleggiamento determina condizioni estre-
mamente aride sugli affioramenti tufacei, con sviluppo di specie termofile e 
xerofile, spesso ad habitus succulento come Sedum caespitosum (Cav.) DC., S. 
stellatum L., S. cepaea L., S. hispanicus L., ma anche cespugli aromatici come 
il timo.

6. Vegetazione riparia ed acquatica.
 La vegetazione ripariale, costituita da salici (Salix alba L. e S. purpurea 
L.), ontani (Alnus glutinosa (L.) Gaertner) e pioppi (P. alba L. e Populus ni-
gra L.) è quasi intatta e, spesso, va a formare delle vere e proprie gallerie che 
accompagnano i vari corsi d’acqua. 

materiali e metodi

 Nel corso dei primi sopralluoghi sono state individuate quattro stazioni di 
raccolta all’interno della riserva Naturale Monte Casoli di Bomarzo ed una 
all’interno dell’azienda agricola Collevalle, situata nella zona prevista nell’am-
pliamento della stessa, ritenute idonee in base alle loro caratteristiche ambien-
tali e vegetazionali (fig. 1):
1. Ponte sul Torrente Vezza, 73 m s.l.m.: vegetazione riparia lungo il tor-

rente Vezza costituita da specie tipiche delle zone ripariali e dei terraz-
zi alluvionali quali: Ranunculus ficaria, Vinca minor, Lathraea squama-
ria, Polygonum romanum, P. rurivagum ed Euphorbia prostrata. Sono 
da segnalare anche Urtica dioica, Trifolium sp., Rubus sp. e numerose 
Lamiaceae e Poaceae. 

2. Felceto, 146 m s.l.m.: area aperta prevalentemente a Pteridium aquilinum, 
all’interno di un querceto mesofilo misto costituito da essenze arboree 
(Quercus cerris, Carpinus betulus, Acer campestre, A. monspessulanum, 
Corylus avellana), lianose ed arbustive (Clematis vitalba, Rubus spp., 
Rosa sempervirens).

3. Pianoro di Monte Casoli, 178 m s.l.m.: pascolo a prevalenza di Poaceae e 
Luzula, radi cisti (Cistus incanus e C. salvifolius), arbusti spinosi (Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina e Rubus ulmifolius) e ginestre 
(Spartium junceum, Cytisus scoparius), delimitato da alcune essenze arbo-
ree (Quercus cerris, Q. pubescens e Q. virgiliana). 

4. Collevalle, 150 m s.l.m.: bosco misto a Quercus cerris, Q. pubescens, 
Carpinus betulus, Acer campestre, Corylus avellana, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Rubus sp., Arundo donax, Spartium sp., Luzula sp. 
e numerose specie di Poaceae. 
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5. Casoli, 161 m s.l.m.: pascolo a prevalenza di Poaceae, Luzula sp. e nume-
rose Lamiaceae, delimitato da specie arboree termofile e xerofile (Quercus 
ilex, Q. pubescens, Acer monspessulanum).

 i campionamenti sono stati eseguiti nel periodo luglio-novembre 2008 e 
marzo-novembre 2009 per un totale di 43 raccolte (tab. 1). 
Per la cattura degli animali è stato utilizzato un retino entomologico da sfalcio 
ed un aspiratore. 
 Nel capitolo relativo ai risultati vengono discusse le specie rinvenute 
nell’area di studio elencate secondo l’ordine sistematico seguito da D’Urso 
(1995). 
 Per ogni taxon viene indicato:
- il nome scientifico, l’autore e l’anno di descrizione;
- il materiale esaminato, fornendo nell’ordine il numero del campionamen-

to relativo alla località e alla data di raccolta (tab. 1), con tra parentesi il 

Fig. 1 – inquadramento della riserva Naturale “Monte Casoli” di Bomarzo ove ricadono i siti di 
indagine: Ponte sul Torrente Vezza (1); Felceto (2); Pianoro di Monte Casoli (3); Collevalle (4); 
Casoli (5). (Modificato da iGM 1:25.000).

1

3

2
5

4
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Tab. 1 – Elenco dei campionamenti effettuati, relative stazioni, date di raccolta e lista delle specie 
di Auchenorrhyncha catturate nelle diverse zone in ogni campionamento.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Ponte sul Torrente 
Vezza

Felceto
Pianoro M. Casoli

Collevalle

Felceto

Pianoro M. Casoli

Collevalle

Pianoro M. Casoli

Ponte sul Torrente 
Vezza

Felceto

14/07/2008

14/07/2008
14/07/2008

22/07/2008

27/07/2008

27/07/2008

28/07/2008

05/08/2008

12/08/2008

12/08/2008

Hyalesthes obsoletus, Laodelphax striatella, Toya propinqua, 
Javesella dubia, Dictyophara eu ro paea, Metcalfa pruino
sa, Anaceratagallia lae vis, Austroagallia sinuata, Aphrodes 
maka rovi, Ci ca della viridis, Dikraneura variata, Em poa sca 
decipiens, Eupteryx curtisii, E. urticae, Ar bo ri dia erecta, 
Macrosteles sp., Exitianus taeniati ceps, Mocydia crocea, 
Mocydiopsis monticola, Eu scelidius variegatus, Euscelis li
neolatus, Ar tia  nus manderstjernii, Psammotettix alienus, 
P. con  finis.
Reptalus panzeri, Metcalfa pruinosa.
Dictyophara europaea, Metcalfa pruinosa, Neophilaenus 
cam pestris, Anaceratagallia laevis, Austragallia sinuata, 
Ace ricerus ribauti, Emelyanoviana mollicula, Eupteryx cur
tisii, Goniagnathus brevis, Balclutha cf. saltuella, Maiestas 
schmidtgeni, Doratura veneta, Phlepsius spinulo sus, Se
le nocephalus stenopterus, Eohardya fraudulenta, Mo cydia 
cro cea, Thamnotettix dilutior, Euscelis lineola tus, Artianus 
man derstjernii, Psammotettix alienus.
Reptalus panzeri, Hyalesthes luteipes, Dictyophara eu ro
paea, Metcalfa pruinosa, Lepyronia coleoptrata, Phi lae
nus spumarius, Macropsis scotti, Anaceratagallia lae vis, 
Me tidiocerus rutilans, Empoasca decipiens, Zygina di
sco lor, Arboridia spathulata, Fruticidia sanguinosa, Go
nia  gnathus brevis, Balclutha punctata, Fieberiella florii, 
Sy  nophropsis lauri, Placotettix taeniatifrons, Doratulina 
ra gusai, Exitianus taeniaticeps, Allygidius furcatus, Phle
psius spinulosus, Selenocephalus stenopterus, Mo cy dia cro
cea, Thamnotettix dilutior, Psammotettix alienus, Adarrus 
exor natus.
Dictyophara europaea, Metcalfa pruinosa, Eupteryx cur-
ti  sii, E. filicum, Zygina angusta, Arboridia erecta, A. spa-
thu  lata.
Reptalus melanochaetus, Neophilaenus campestris, Maiestas 
schmidtgeni, Doratura veneta, Artianus manderstj er nii, 
Psammotettix alienus.
Hyalesthes luteipes, Dictyophara europaea, Latissus dila-
ta tus, Latilica tunetana, Metcalfa pruinosa, Philaenus spu -
marius, Balcanocerus pruni, Empoasca decipiens, Zy gi ni-
dia ribauti, Zygina angusta, Z. discolor, Z. rorida, Ar bo ri-
dia erecta, A. spathulata, Fruticidia sanguinosa, Fie be ri ella 
florii, Placotettix taeniatifrons, Doratulina ra gusai, Se le no-
cephalus stenopterus, Thamnotettix dilu tior.
Dictyophara europaea, Latilica tunetana, Philaenus spu-
ma  rius, Empoasca decipiens, Ribautiana tenerrima, Zy gi na 
an gusta, Z. discolor, Arboridia spathulata, Do ra tu ra veneta, 
Psammotettix alienus.
Toya propinqua, Philaenus spumarius, Cicadella viridis, 
Em poasca decipiens, Eupteryx curtisii, Goniagnathus bre-
vis, Euscelis lineolatus, Psammotettix alienus.
Ditropis pteridis, Metcalfa pruinosa, Philaenus spumari-
us, Macropsis scotti, Empoasca decipiens, Eupteryx cur ti-
sii, E. filicum.

N° Stazione Data Specie rinvenute

continua
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11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34
35

36

37
38

39
40

41
42
43

Pianoro M. Casoli

Collevalle

Felceto
Pianoro M. Casoli

Ponte sul Torrente 
Vezza

Felceto

Pianoro M. Casoli

Collevalle

Pianoro M. Casoli

Felceto
Pianoro M. Casoli
Felceto
Pianoro M. Casoli
Casoli
Collevalle
Pianoro M. Casoli
Felceto
Pianoro M. Casoli
Casoli
Ponte sul Torrente 
Vezza
Felceto
Pianoro M. Casoli

Casoli
Collevalle
Ponte sul Torrente 
Vezza
Pianoro M. Casoli

Collevalle
Ponte sul Torrente 
Vezza
Felceto
Ponte sul Torrente 
Vezza
Felceto
Felceto
Ponte sul Torrente 
Vezza

12/08/2008

04/09/2008

10/09/2008
10/09/2008

21/09/2008

21/09/2008

21/09/2008

08/10/2008

12/10/2008

22/11/2008
22/11/2008
14/03/2009
14/03/2009
14/03/2009
23/03/2009
03/04/2009
06/05/2009
06/05/2009
06/05/2009
11/06/2009

11/06/2009
11/06/2009

11/06/2009
27/06/2009
15/07/2009

15/07/2009

16/07/2009
10/09/2009

10/09/2009
15/10/2009

15/10/2009
04/11/2009
04/11/2009

Caliscelis bonellii, Eupteryx zelleri, Goniagnathus brevis, 
Neo aliturus fenestratus, Doratura veneta, Euscelis lineola-
tus, Artianus manderstjernii, Psammotettix alienus.
Met calfa pruinosa, Austroagallia sinuata, Empoasca de -
ci piens, Zygina discolor, Fruticidia sanguinosa, Bal clutha 
punctata, Synophropsis lauri.
Metcalfa pruinosa, Empoasca decipiens.
Caliscelis bonellii, Austroagallia sinuata, Doratura veneta, 
Eu scelis lineolatus, Psammotettix alienus.
Dictyophara europaea, Metcalfa pruinosa, Philaenus spu -
marius, Stegelytra erythroneura, Cicadella viridis, E me lya-
no viana mollicula, Empoasca decipiens, Eup te ryx curtisii, 
E. zelleri.
Metcalfa pruinosa, Philaenus spumarius, Empoasca decipi-
ens, Ribautiana tenerrima, Fieberiella florii.
Metcalfa pruinosa, Acericerus ribauti, Arboridia spathula ta, 
Japananus hyalinus, Thamnotettix dilutior.
Aphrophora alni, Philaenus spumarius, Arboridia spathula-
ta, Placotettix taeniatifrons.
Neophilaenus campestris, Anaceratagallia laevis, Neo a li tu-
rus fenestratus, Doratura veneta, Sardius argus, Psam mo-
tet tix alienus.
Acericerus vittifrons.
Psammotettix alienus.
Stadi giovanili di Cicadellidae.
Euscelis short-day.
Euscelis short-day.
Zygina angusta, Z. rorida, Euscelis short-day.
Anaceratagallia laevis, Arboridia spathulata.
Eupteryx curtisii.
Arboridia spathulata, Graphocraerus ventralis.
Hauptidia provincialis.
Cicadella viridis, Empoasca decipiens, Eupteryx curtisii.

Empoasca decipiens.
Reptalus cuspidatus, Caliscelis bonellii, Empoasca decipi-
ens, Fruticidia bisignata.
Neophilaenus campestris. 
Hyalesthes luteipes.
Cicadella viridis, Empoasca decipiens.

Neophilaenus campestris, Ribautiana tenerrima, Bal clu tha 
cf. saltuella.
Stadi giovanili di Cicadellidae.
Empoasca decipiens, Hauptidia provincialis.

Aphrophora alni, Eupteryx filicum. 
Asiraca clavicornis, Empoasca decipiens.

Acericerus vittifrons.
Acericerus vittifrons, Empoasca decipiens.
Asiraca clavicornis, Empoasca decipiens.

N° Stazione Data Specie rinvenute
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numero di esemplari maschi e femmine catturati; dati biologici relativi ai 
mesi ed al tipo di ambiente e/o la vegetazione su cui sono stati catturati gli 
esemplari;

- abitudini alimentari ricavate da Vidano (1982), Vidano & Arzone (1981; 
1987a; 1987b), Nickel & remane (2002), Nickel (2003), Guglielmino 
& Bückle (2007; 2008); la terminologia usata segue Nickel & remane 
(2002): m1 = monofago di 1° (la specie si nutre su una sola essenza vege-
tale); m2 = monofago di 2° (la specie si nutre su essenze vegetali apparte-
nenti ad un genere); o1 = oligofago di 1° (la specie si nutre su essenze ve-
getali appartenenti ad una famiglia); o2 = oligofago di 2° (la specie si nutre 
su essenze vegetali appartenenti a due famiglie o su 4 essenze appartenenti 
ad un massimo di 4 famiglie); po = polifago (la specie si nutre su più di 4 
essenze vegetali appartenenti a più di due famiglie);

- le segnalazioni in italia sono tratte prevalentemente da Servadei (1967) e 
aggiornate con dati pubblicati successivamente nei seguenti lavori: Alma 
(1999); Alma et al. (2009a, 2009b); Carl (2008); D’Urso (1995, 2000); 
D’Urso et al. (1997); Guglielmino (1993); Guglielmino & Bückle (2007, 
2008); Guglielmino et al. (2000, 2005); Mazzoni (2001, 2005); Mazzoni & 
Lucchi (2002); osella & Pogliano osella (1989);

- eventuali note.

risultati

 Le raccolte effettuate tra luglio-novembre 2008 e marzo-dicembre 2009 
hanno portato alla cattura di oltre 600 esemplari appartenenti ad 8 famiglie, 62 
generi e 74 specie. La famiglia Cicadellidae comprende il maggior numero di 
taxa (59; 79,7%), le altre sono rappresentate da un numero di specie assai più 
ridotto: Cixiidae (5; 6,7%), Delphacidae (5; 6,7%), issidae (2; 2,7%), Dic tyo-
pha ridae (1; 1.4%), Caliscelidae (1; 1,4%), Flatidae (1; 1,4%).

CixiiDae

1. Reptalus melanochaetus (Fieber, 1876) 

 materiale esaminato: 6 (0, 1); raccolto in luglio nel pascolo del Pianoro di Monte Casoli su 
vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: po (?): possibilmente Salix spp., Pistacia lentiscus, 
Phyllirea spp.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia romagna, 
Lazio, Abruzzo e Molise.
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2. Reptalus cuspidatus (Fieber, 1876) 

 materiale esaminato: 32 (0, 1); raccolto in giugno sul Pianoro di Monte Casoli in prossimi-
tà della zona boscata a Q. pubescens e Q. cerris.

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea ed arbustiva.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta e Sardegna.

3. Reptalus panzeri (Löw, 1883) 

 materiale esaminato: 2 (0, 1), 4 (2, 1); raccolto in luglio all’interno del bosco misto meso-
filo di Collevalle e su Pteridium aquilinum nel Felceto. 

 abitudini alimentari: po (?): possibilmente Prunus spinosa, Rosa spp., 
Clematis spp., Crataegus spp., Salix spp., Pinus spp., ecc. 

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta ed Umbria.

4. Hyalesthes luteipes Fieber, 1876 

 materiale esaminato: 4 (22, 15), 7 (19, 8), 34 (1, 0); raccolto in giugno e luglio nel bo-
sco di Collevalle in un’area prevalentemente a Q. cerris, Crataegus monogyna, Acer campestre, 
Carpinus betulus. 

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea ed arbustiva.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Friuli Ve-
nezia Giulia, Veneto, Marche, Calabria. 

5. Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865 

 materiale esaminato: 1 (3, 2); raccolto in luglio lungo il fiume Vezza su vegetazione erba-
cea a Trifolium sp., Urtica sp., Lamiaceae e Poaceae. 

 abitudini alimentari: po: Convolvulus arvensis, Urtica dioica, Ranuncu-
lus bulbosus, Senecio erucifolius, Artemisia vulgaris, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Umbria, Sardegna.
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DelpHaCiDae

6. asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) 

 materiale esaminato: 40 (0, 1), 43 (0, 1); raccolto in ottobre e novembre nella zona deno-
minata Ponte sul Torrente Vezza su Poaceae, Lamiaceae e Fabaceae (Trifolium sp.). 

 abitudini alimentari: po: dicotiledoni erbacee ed arbustive.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne la Valle d’Aosta.
 
7. Ditropis pteridis (Spinola, 1839) 

 materiale esaminato: 10 (1, 3); raccolto in agosto nella stazione denominata Felceto su 
Pteridium aquilinum. 

 abitudini alimentari: m1: Pteridium aquilinum.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Veneto, Marche, Umbria, Basilicata.

8. laodelphax striatella (Fallén, 1826) 

 materiale esaminato: 1 (2, 4); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza, su 
Poaceae. 

 abitudini alimentari: po (?): Poaceae (Cyperaceae ?, Juncaceae ?).

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

9. Toya propinqua (Fieber, 1866) 

 materiale esaminato: 1 (3, 1), 9 (1, 0); raccolto in luglio ed agosto nella stazione Ponte sul 
Torrente Vezza su Poaceae. 

 abitudini alimentari: o1: Cynodon dactylon (altre Poaceae ?). 

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

10. Javesella dubia (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 1 (1, 2); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza su 
Poaceae. 
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 abitudini alimentari: o1 (?): Agrostis capillaris, A. stolonifera (altre Poa-
ceae ?).

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Emi-
lia romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna.

DiCTyopHaRiDae

11. Dictyophara europaea (Linnaeus, 1767) 

 materiale esaminato: 1 (0, 1), 3 (1, 0), 4 (0, 1), 5 (1, 2), 7 (1, 1), 8 (1, 2), 15 (1, 0); raccolto 
da luglio a settembre in quasi tutti gli ambienti indagati. 

 abitudini alimentari: po (?): dicotiledoni erbacee, arbustive ed arboree.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

iSSiDae

12. latissus dilatatus (Fourcroy, 1785) 

 materiale esaminato: 7 (1, 2); raccolto in luglio nel querceto dell’azienda Collevalle. 

 abitudini alimentari: po (?): diversi alberi ed arbusti.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Veneto. 

13. latilica tunetana (Matsumura, 1910) 

 materiale esaminato: 7 (3, 2), 8 (1, 0); raccolto in luglio ed agosto nel querceto di 
Collevalle e sul Pianoro di Monte Casoli prevalentemente su Prunus spinosa.

 abitudini alimentari: po (?): diversi cespugli e vegetazione erbacea.

 segnalazioni in italia: Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia.
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CaliSCeliDae

14. Caliscelis bonellii (Latreille, 1807) 

 materiale esaminato: 11 (4, 0), 14 (5, 2), 32 (1, 0); raccolto in giugno, agosto e settembre 
nel pianoro di Monte Casoli su vegetazione erbacea secca. 

 abitudini alimentari: o1 (?): probabilmente Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Trentino Alto 
Adige. 

FlaTiDae

15. Metcalfa pruinosa (Say, 1830) 

 materiale esaminato: 1 (0,1), 2 (0, 1), 3 (1,0), 4 (2, 0), 5 (1, 4), 7 (3, 1), 10 (0, 3), 12 (0, 1), 
13 (0, 1), 15 (0, 2), 16 (1, 2), 17 (0, 1); raccolto da luglio a settembre in tutti gli ambienti preva-
lentemente su vegetazione arborea ed arbustiva. 

 abitudini alimentari: po: dicotiledoni erbacee, arbustive ed arboree.

 segnalazioni in italia: specie di origine neartica, segnalata per la prima 
volta in italia da zangheri e Donadini (1980); attualmente essa è distribuita in 
tutte le regioni.

apHRopHoRiDae

16. lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle su vegetazione 
erbacea. 

 abitudini alimentari: po: Poaceae, dicotiledoni erbacee, arbustive ed arbo-
ree.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta.

17. Neophilaenus campestris (Fallén, 1805) 

 materiale esaminato: 3 (0, 3), 6 (1, 1), 19 (2, 2), 33 (0, 1), 36 (0, 1); raccolto in giugno, lu-
glio ed ottobre nelle zone Casoli e Pianoro di Monte Casoli su vegetazione erbacea secca. 
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 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni. 

18. aphrophora alni (Fallén, 1805) 

 materiale esaminato: 18 (0, 1), 39 (0, 1); raccolto nei mesi di settembre ed ottobre ai mar-
gini del querceto di Collevalle e nel felceto di Monte Casoli.

 abitudini alimentari: po: Salix spp., Alnus spp., Populus spp., Prunus spi-
nosa, Rosa spp., Cytisus spp., ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

19. philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) 

 materiale esaminato: 4 (1, 4), 7 (5, 1), 8 (1, 2), 9 (2, 0), 10 (1, 0), 15 (2, 0), 16 (0, 1), 18 
(1, 0); raccolto da luglio ad ottobre in tutti gli ambienti. 

 abitudini alimentari: po: dicotiledoni erbacee.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni.

CiCaDelliDae

20. Macropsis scotti Edwards, 1920 

 materiale esaminato: 4 (1, 0), 10 (0, 2); raccolto in luglio ed agosto nelle zone di Monte 
Casoli e Collevalle su piante a margine dei querceti mesofili a prevalenza di Q. cerris. 

 abitudini alimentari: m1: Rubus fruticosus.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giu lia, Emilia romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Ca-
labria, Sicilia. Nuova per il Lazio.

21. anaceratagallia laevis (ribaut, 1935) 

 materiale esaminato: 1 (1, 1), 3 (1, 2), 4 (1, 0), 19 (1, 2), 26 (0, 1); raccolto in aprile, luglio 
ed ottobre in quasi tutte le stazioni su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o2 (?): possibilmente Lamiaceae. 
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 segnalazioni in italia: Piemonte, Veneto, Emilia romagna, Toscana (in-
clusa i. Elba), Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Ca labria, 
Sicilia e Sardegna.

22. austroagallia sinuata (Mulsant & rey, 1855) 

 materiale esaminato: 1 (0, 4), 3 (0, 1), 12 (1, 0), 14 (1, 0); raccolto in luglio e settembre 
nelle stazioni di Ponte sul Torrente Vezza, Collevalle e Pianoro di Monte Casoli su vegetazione 
erbacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): possibilmente Fabaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Lombardia e Veneto.

23. acericerus ribauti Nickel & remane, 2002 

 materiale esaminato: 3 (0, 1), 17 (0, 2); raccolto in luglio e settembre nel Pianoro di Monte 
Casoli su Acer campestre.

 abitudini alimentari: m2: Acer spp.

 segnalazioni in italia: Lombardia, Veneto, Emilia romagna, Toscana, 
La zio, Abruzzo e Molise.

24. acericerus vittifrons (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 20 (0, 1), 41 (0, 2), 42 (1, 1); raccolto in ottobre e novembre nel 
Felceto.

 abitudini alimentari: m2: Acer campestre, A. pseudoplatanus e A. plata-
noides. 

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia romagna, 
Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

25. Balcanocerus pruni (ribaut, 1952) 

 materiale esaminato: 7 (1, 1); raccolto in luglio nel bosco di Collevalle su Prunus spinosa.

 abitudini alimentari: m1: Prunus spinosa.

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige e Toscana. Nuova per il 
Lazio.
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26. Metidiocerus rutilans (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle.

 abitudini alimentari: m2: Salix spp.

 segnalazioni in italia: Trentino, Emilia romagna, Toscana, Lazio e A-
bruzzo.

27. aphrodes makarovi zachvatkin, 1948 

 materiale esaminato: 1 (3, 0); raccolto in luglio nella zona Ponte sul Tor-
rente Vezza su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: po: Urtica dioica, Taraxacum spp., Cirsium spp., 
Ru mex spp., ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta.

28. Stegelytra erythroneura haupt, 1924 

 materiale esaminato: 15 (0, 1); raccolto in settembre nella zona Ponte sul Torrente Vezza 
su Quercus ilex.

 abitudini alimentari: m2: Quercus ilex, Q. cerris.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna.

29. Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) 

 materiale esaminato: 1 (0, 1), 9 (1, 0), 15 (0, 2), 30 (1, 0), 35 (0, 1); raccolto da giugno a 
settembre nella zona Ponte sul Torrente Vezza. 

 abitudini alimentari: po: Juncus spp., Carex spp., Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Puglia.

30. emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845) 

 materiale esaminato: 3 (1, 0), 15 (1, 1); raccolto in luglio e settembre nel Pianoro di Monte 
Casoli e nei pressi del Torrente Vezza. 

 abitudini alimentari: po: Verbascum spp., Fragaria spp., Artemisia spp., 
La miaceae, ecc.
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 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Lombardia, Marche e 
Basilicata.

31. Dikraneura variata hardy, 1850 

 materiale esaminato: 1 (0, 2); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza su 
vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: o1: Deschampsia flexuosa, Festuca spp., 

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto 
Adige, Emilia romagna, Toscana, Campania, Sicilia

32. empoasca decipiens Paoli, 1930 

 materiale esaminato: 1 (1, 2), 4 (1, 1), 7 (4, 3) 8 (0, 2), 9 (9, 15), 10 (2, 0), 12 (6, 4), 13 (12, 
9), 15 (3, 3), 16 (2, 2), 30 (1, 0), 31 (0, 2), 32 (0, 2), 35 (0, 2), 38 (0, 3), 40 (1, 1), 42 (0, 2), 43 
(0, 2); raccolto da giugno a novembre in tutte le stazioni sia su vegetazione erbacea che arborea. 

 abitudini alimentari: po: rosaceae, Fabaceae, Solanaceae, Asteraceae, 
Caprifoliaceae, ecc.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Emilia romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

33. Ribautiana tenerrima (herrich-Schäffer, 1834) 

 materiale esaminato: 8 (0, 1), 16 (0, 1), 36 (0, 1); raccolto da luglio a settembre nel Felceto 
e nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione arborea ed arbustiva. 

 abitudini alimentari: o2 (?): Rubus spp., Corylus spp., Alnus glutinosa 
(Quercus ?, Salix ?, Acer ?, Prunus ?).

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni.

34. eupteryx curtisii (Flor, 1861) 

 materiale esaminato: 1 (2, 0), 3 (0, 1), 5 (1, 3), 9 (0, 1), 10 (0, 1), 15 (1, 0), 27 (1, 0), 30 (0, 
1); raccolto da maggio a settembre a Ponte sul Torrente Vezza, Pianoro Monte Casoli, Felceto su 
vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o1: Teucrium scorodonia, Stachys sylvatica, 
Clinopodium vulgare ed altre Lamiaceae.
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 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia romagna, 
Toscana, Lazio e Abruzzo. 

35. eupteryx filicum (Newman, 1853) 

 materiale esaminato: 5 (3, 0), 10 (4, 7), 39 (0, 1); raccolto in luglio, agosto e settembre nel 
Felceto su Pteridium aquilinum.

 abitudini alimentari: o2: Pteridium aquilinum, Polypodium, Polystichum, 
Asplenium, Athyrium, Dryopteris.

 segnalazioni in italia: Emilia romagna, Toscana (inclusa i. Giglio), 
Sicilia e Sardegna. Nuova per il Lazio.

36. eupteryx urticae (Fabricius, 1803) 

 materiale esaminato: 1 (1, 0); raccolto in luglio a Ponte Torrente Vezza su vegetazione er-
bacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): Urtica dioica e Parietaria judaica.

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Veneto, Marche e Cam pa-
nia.

37. eupteryx zelleri (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 11 (0, 1), 15 (1, 0); raccolto in agosto e settembre a Ponte sul Torrente 
Vezza e Pianoro Monte Casoli su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o1: Lamiaceae.

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Lombardia e Marche.

38. Hauptidia provincialis (ribaut, 1931) 

 materiale esaminato: 29 (1, 0), 38 (2, 0); raccolto a maggio e settembre a Casoli e Ponte 
sul Torrente Vezza.

 abitudini alimentari: po: Ocimum spp., Valerianella spp., Paritaria spp., 
Urtica spp., Geranium spp., Solanum spp.

 segnalazioni in italia: Emilia romagna, Toscana (inclusa i. Capraia), La-
zio, Abruzzo, Sicilia e Sardegna. 
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39. Zyginidia ribauti Dworakowska, 1970 

 materiale esaminato: 7 (1, 0); raccolto in luglio ai margini del querceto mesofilo della sta-
zione Collevalle. 

 abitudini alimentari: o1: Poaceae. 

 segnalazioni in italia: Liguria, Emilia romagna, Toscana, Umbria, La-
zio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 

40. Zygina angusta Lethierry, 1874 

 materiale esaminato: 5 (0, 1), 7 (1, 0), 8 (0, 1), 25 (2, 0); raccolto in marzo ed in luglio e 
agosto nel Felceto, nel Pianoro di Monte Casoli e nel querceto di Collevalle su vegetazione arbo-
rea ed arbustiva (querce, carpini, aceri, biancospino).

 abitudini alimentari: o1 (?): Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spp., 
(Quercus robur ?, Q. petraea ?, Fagus ?, Carpinus ?). 

 segnalazioni in italia: Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia 
romagna. Specie nuova per il Lazio e prima segnalazione per l’italia peninsu-
lare (v. “S” in D’Urso, 1995).

41. Zygina discolor horváth, 1897 

 materiale esaminato: 4 (0, 4), 7 (1, 0), 8 (0, 1), 12 (1, 0); raccolto da luglio a settembre nel 
querceto di Collevalle e nel Pianoro di Monte Casoli su specie arboree ed arbustive.

 abitudini alimentari: o1: rosaceae.

 segnalazioni in italia: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, 
Abruzzo, Sicilia, Sardegna.

42. Zygina rorida (Mulsant & rey, 1855) 

 materiale esaminato: 7 (0, 2), 25 (0, 1); raccolto in marzo e luglio nel querceto di Col le-
valle.

 abitudini alimentari: m2; Quercus petraea, Q. robur, Q. pubescens, Q. 
cerris.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, 
Sardegna. Specie nuova per il Lazio.
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43. arboridia erecta (ribaut, 1931) 

 materiale esaminato: 1 (1, 1), 5 (2, 0), 7 (0, 1); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente 
Vezza, nel Felceto ed a Collevalle su vegetazione arborea ed arbustiva.

 abitudini alimentari: o2 (?): Acer campestre, (Castanea sativa?, Prunus?, 
Quercus?, Corylus?, Tilia?).

 segnalazioni in italia: Veneto e Lazio.

44. arboridia spathulata (ribaut, 1931) 

 materiale esaminato: 4 (1, 4), 5 (0, 2), 7 (2, 8), 8 (1, 4), 17 (0, 2), 18 (0, 1), 26 (1, 1), 28 
(0, 1); raccolto da aprile ad ottobre in tutte le stazioni sia su Quercus sp. che su specie erbacee ed 
arbustive.

 abitudini alimentari: m2: Quercus petraea, Q. robur, Q. cerris, Q. pube-
scens.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Liguria, Emilia romagna, Toscana, 
La zio, Calabria.

45. Fruticidia bisignata (Mulsant & rey, 1855) 

 materiale esaminato: 32 (0, 1); raccolto in giugno nel Pianoro Monte Casoli su vegetazione 
arborea.

 abitudini alimentari: o1: Crataegus spp. , Malus spp. ed altre rosaceae.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Calabria, Sardegna. Nuova per il Lazio.

46. Fruticidia sanguinosa (rey, 1891) 

 materiale esaminato: 4 (1, 5), 7 (2, 10), 12 (0, 2); raccolto in luglio e settembre nel quer-
ceto di Collevalle.

 abitudini alimentari: o1: Crataegus spp., Rosa spp., Prunus spp. ed altre 
ro saceae. 

 segnalazioni in italia: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Ba-
si licata, Sicilia.



21

47. Goniagnathus brevis (herrich-Schäffer, 1835) 

 materiale esaminato: 3 (2, 0), 4 (1, 0), 9 (1, 0), 11 (0, 2); raccolto in luglio ed agosto nel 
Pianoro di Monte Casoli, a Collevalle ed a Ponte su Torrente Vezza.

 abitudini alimentari: m2 (?): Thymus spp. (e altre essenze vegetali?).

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Sardegna.

48. Neoaliturus fenestratus (herrich-Schäffer, 1834) 

 materiale esaminato: 11 (1, 0), 19 (1, 0); raccolto in agosto ed ottobre nel Pianoro di Monte 
Casoli su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: m2 (?): Asteraceae (e dicotiledoni erbacee di altre 
famiglie?).

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta e Marche. 

49. Balclutha cf. saltuella (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 3 (1, 1), 36 (0, 1); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli.

 note: L’unico esemplare maschio rinvenuto presenta differenze nel-
la struttura dell’edeago rispetto a quello di B. saltuella raffigurato da ribaut 
(1952). riteniamo che il valore di queste differenze vada precisato con l’anali-
si di altri esemplari provenienti sia dallo stesso sito che da altre regioni d’italia 
e d’Eu ropa. 

50. Balclutha punctata (Fabricius, 1775) 

 materiale esaminato: 4 (1, 1), 12 (1, 0); raccolto in luglio e settembre nel querceto di 
Collevalle.

 abitudini alimentari: o1: Deschampsia flexuosa, Agrostis capillaris, Ca-
la magrostis epigejos, Holcus mollis, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Marche, Molise, Campania, 
Basilicata, Sardegna.

51. Macrosteles sp.

 materiale esaminato: 1 (0, 2); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente Vezza su vegetazione 
erbacea.
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 note: in alcune specie del genere Macrosteles, le femmine non presentano 
caratteri utili per una identificazione specifica.

52. Maiestas schmidtgeni (Wagner, 1939) 

 materiale esaminato: 3 (2, 5), 6 (0, 1); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli su 
vegetazione a Poaceae e Juncaceae. 

 abitudini alimentari: m1 (?): Cynodon dactylon (e altre essenze erbacee?).

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia romagna, 
Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia (inclusa i. Salina) e 
Sardegna.

53. Japananus hyalinus (osborn, 1900) 

 materiale esaminato: 17 (0, 1); raccolto in settembre nel Pianoro di Monte Casoli su Acer 
campestre.

 abitudini alimentari: m2: Acer spp.

 segnalazioni in italia: Toscana e Lazio.

54. Doratura veneta Dlabola, 1959 

 materiale esaminato: 3 (12, 2), 6 (3, 3), 8 (0, 1), 11 (3, 8), 14 (12, 5), 19 (1, 0); raccolto da 
luglio a ottobre nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione prevalentemente a Poaceae. 

 abitudini alimentari: o1 (?): Poaceae.

 segnalazioni in italia: Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Ca-
labria e Sardegna.

55. Fieberiella florii (Stål, 1864) 

 materiale esaminato: 4 (2, 0), 7 (1, 3), 16 (0, 1); raccolto in luglio e settembre nel querceto 
di Collevalle e nel Felceto su Rosa sempervirens, Rubus sp., Quercus sp.

 abitudini alimentari: po: Rosa spp., Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, 
Rubus idaeus, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Liguria e 
Puglia. 
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56. Synophropsis lauri (horváth, 1897) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1) 12 (0, 1); raccolto in luglio e settembre nel querceto di 
Collevalle.

 abitudini alimentari: po (?): Hedera spp., arbusti.

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia, Toscana, Lazio, Umbria e Sicilia.

57. placotettix taeniatifrons (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 4 (0, 2), 7 (0, 2), 18 (0, 1); raccolto in luglio ed ottobre nel querceto 
di Collevalle su vegetazione arborea ed arbustiva.

 abitudini alimentari: po (?): Quercus spp., (altri alberi ed arbusti ?).

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Emilia romagna, Toscana (in-
clusa i. Capraia), Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

58. Doratulina ragusai (Melichar, 1914) 

 materiale esaminato: 4 (0, 3), 7 (0, 1); raccolto in luglio a Collevalle su Arundo donax.

 abitudini alimentari: m2: Arundo donax ed A. plinii.

 segnalazioni in italia: Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sicilia. Nuova per il 
Lazio.

59. exitianus taeniaticeps (Kirschbaum, 1869) 

 materiale esaminato: 1 (2, 1), 4 (0, 1); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente Vezza ed a 
Collevalle su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): Poaceae.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Toscana (inclusa i. Giglio), Umbria, La-
zio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

60. allygidius furcatus (Ferrari, 1882) 

 materiale esaminato: 4 (0, 1); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle su specie arbu-
stive.
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 abitudini alimentari: po: vegazione erbacea, cespugli.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Ve ne-
zia Giulia, Emilia romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Cam-
pania e Basilicata.

61. phlepsius spinulosus Wagner, 1963 

 materiale esaminato: 3 (1, 0), 4 (1, 0); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli ed a 
Collevalle su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche.

62. Selenocephalus stenopterus Signoret, 1880 

 materiale esaminato: 3 (0, 2), 4 (2, 4), 7 (2, 2); raccolto in luglio nel querceto di Collevalle 
prevalentemente su Quercus sp.

 abitudini alimentari: po (?): vegetazione erbacea ed arbustiva, Quercus spp.

 segnalazioni in italia: Toscana e Lazio.

63. Graphocraerus ventralis (Fallén, 1806) 

 materiale esaminato: 28 (1, 0); raccolto a maggio nel Pianoro di Monte Casoli su vegeta-
zione erbacea.
 
 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Liguria, 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

64. eohardya fraudulenta (horváth, 1903) 

 materiale esaminato: 3 (0, 1); raccolto in luglio nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione 
erbacea.

 abitudini alimentari: o1 (?): Poaceae.

 segnalazioni in italia: Abruzzo, Lazio (inclusa i. Pianosa), Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna.
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65. Sardius argus (Marshall, 1866) 

 materiale esaminato: 19 (0, 1); raccolto ad ottobre nel Pianoro di Monte Casoli su piante 
erbacee. 

 abitudini alimentari: m1 (?): Agrostis capillaris? o Danthonia decum-
bens? 

 segnalazioni in italia: Trentino Alto Adige, Emilia romagna, Toscana, 
A bruzzo, Sicilia, Sardegna. Nuova per il Lazio. 

66. Mocydia crocea (herrich-Schäffer, 1837) 

 materiale esaminato: 1 (1, 0), 3 (1, 0), 4 (1, 1); raccolto in luglio nelle zone Ponte sul 
Torrente Vezza e Pianoro di Monte Casoli. 

 abitudini alimentari: o1: Calamagrostis epigejos, Brachypodium pinna-
tum, Elymus repens, Bromus erectus, Molinia spp., ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Lombardia, Marche, Sar de-
gna.

67. Mocydiopsis monticola remane, 1961 

 materiale esaminato: 1 (2, 0); raccolto in luglio nella stazione Ponte sul Torrente Vezza su 
vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: m1: Holcus mollis.

 segnalazioni in italia: Toscana, Abruzzo, Lazio, Calabria e Sicilia.

68. Thamnotettix dilutior (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 3 (0, 1), 4 (2, 3), 7 (3, 2), 17 (0, 1); raccolto da luglio a settembre a 
Collevalle e nel Pianoro di Monte Casoli prevalentemente su Quercus sp.

 abitudini alimentari: po: Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, De-
schampsia flexuosa, ecc.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Liguria, Marche ed Umbria.

69. euscelidius variegatus (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 1 (0, 1); raccolto in luglio a Ponte sul Torrente Vezza su vegetazione 
erbacea.
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 abitudini alimentari: po (?): dicotiledoni erbacee.

 segnalazioni in italia: Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, 
Emilia romagna, Toscana, Umbria, Lazio (inclusa i. zannone), Basilicata, 
Sicilia e Sardegna.

70. euscelis lineolatus Brullé, 1832 

 materiale esaminato: 1 (10, 8), 3 (0, 1), 9 (0, 2), 11(1, 1), 14 (1, 2); raccolto da luglio a set-
tembre a Ponte sul Torrente Vezza e nel Pianoro di Monte Casoli su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o2: Fabaceae (Trifolium spp., Medicago spp., Lotus 
spp.) e Poaceae (Lolium spp., Holcus spp., Festuca spp., Poa spp., Dactylis 
spp.). 

 segnalazioni in italia: Tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Marche.

 note: Le specie E. alsius, E. incisus, E. lineolatus, E. remanei presentano 
due o più generazioni l’anno, di cui almeno una primaverile e una estiva. Esse 
manifestano un polimorfismo stagionale in relazione al differente fotoperiodo 
che incide sulla morfologia esterna e sui genitali maschili. i maschi della gene-
razione primaverile, infatti, sono più piccoli, più scuri e con edeago molto sem-
plificato rispetto a quelli della generazione estiva. L’eccessiva semplificazione 
dell’edeago è tale da non permettere una attribuzione specifica degli esemplari 
della generazione primaverile. Di conseguenza gli adulti raccolti in primavera 
vengono indicati genericamente come “Euscelis short-day”. 
 All’interno della riserva, diversi esemplari classificabili come Euscelis 
short-day sono stati raccolti a marzo, su vegetazione erbacea nelle zone 
Collevalle, Pianoro e Casoli (tab. 2).

71. artianus manderstjernii (Kirschbaum, 1868) 

 materiale esaminato: 1 (1, 0), 3 (4, 0), 6 (0, 1), 11 (2, 0); raccolto in luglio ed agosto nel 
Pianoro di Monte Casoli e nella zona Ponte sul Torrente Vezza su vegetazione erbacea.

 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
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72. psammotettix alienus (Dahlbom, 1850) 

 materiale esaminato: 1 (1, 4), 3 (0, 3), 4 (1, 0), 6 (0, 2), 8 (3, 2), 9 (0, 1), 11 (4, 12), 14 (3, 
0), 19 (2, 0), 21 (0, 1); raccolto da luglio a novembre in tutte le stazioni, eccetto il Felceto e la 
zona dei Casoli, su vegetazione erbacea. 

 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni: tutte le regioni.

73. psammotettix confinis (Dahlbom, 1850) 

 materiale esaminato: 1 (5, 0); raccolto in luglio nella zona del Ponte sul Torrente Vezza su 
Poaceae. 

 abitudini alimentari: o1: Poaceae.

 segnalazioni in italia: tutte le regioni, tranne Valle d’Aosta, Marche. 

74. adarrus exornatus ribaut, 1952 

 materiale esaminato: 4 (6, 8); raccolo in luglio nella stazione di Collevalle su vegetazione 
erbacea. 

 abitudini alimentari: m2 (?): Brachypodium sp.

 segnalazioni in italia: Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, 
Mo lise, Campania e Calabria.

considerazioni Faunistiche

 Tra le 74 specie rinvenute una, Zygina angusta, è una nuova segnalazio-
ne per l’italia peninsulare (“S” in D’Urso, 1995) e 7 (Macropsis scotti, Bal-
ca nocerus pruni, Eupteryx filicum, Zygina rorida, Fruticidia bisignata, Do ra-
tulina ragusai, Sardius argus) sono nuove segnalazioni per il Lazio.
 in tab. 1 sono elencate le specie di Auchenorrhyncha raccolte in ciascun 
campionamento. Da essa risulta che le specie con la maggiore frequenza di 
cattura sono: Empoasca decipiens (presente 18 volte su 43 campionamenti), 
Metcalfa pruinosa e Psammotettix alienus (riscontrate rispettivamente in 12 e 
10 campionamenti su 43). 
 Alcune specie sono state rinvenute soltano all’interno di una o poche zone, 
perchè legate a singole specie di piante od a particolari associazioni vegetali 
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presenti soltanto in quelle aree. Questo è il caso, ad esempio, di Ditropis pte-
ridis ed Eupteryx filicum infeudate su Pteridium aquilinum e quindi rinvenute 
soltanto in aree dove questa essenza vegetale è presente, Doratulina ragusai 
che vive su Arundo donax presente soltanto a Collevalle, ecc. in altri casi, in-
vece, come ad esempio il rinvenimento soltanto in una o poche aree di specie 
come Reptalus panzeri, Laodelphax striatella e Lepyronia coleoptrata, tutti 
taxa probabilmente polifagi, è da ritenersi casuale.

considerazioni ecologiche

 Poiché gli Auchenorrhyncha sono insetti fitofagi, si è ritenuto importante 
evidenziare i rapporti esistenti tra le specie catturate e la vegetazione. 
A tale scopo, di seguito vengono riportate cinque tipologie vegetazionali e le 
relative specie di Auchenorrhyncha raccolte:
1. Vegetazione arborea (5 specie): Acericerus ribauti, A. vittifrons, Stegelytra 

erythroneura, Arboridia spathulata, Japananus hyalinus. 
2. Vegetazione mista (arborea, arbustiva, erbacea) (28 specie): Reptalus me-

lanochaetus, R. cuspidatus, R. panzeri, Hyalesthes luteipes, Asiraca clavi-
cornis, Latissus dilatatus, Dictyophara europaea, Latilica tunetana, Met-
calfa pruinosa, Aphrophora alni, Philaenus spumarius, Macropsis scot ti, 
Balcanocerus pruni, Metidiocerus rutilans, Empoasca decipiens, Ri bau-
tiana tenerrima, Zygina angusta, Z. discolor, Z. rorida, Arboridia erecta, 
Fruticidia bisignata, F. sanguinosa, Fieberiella florii, Synophropsis lauri, 
Selenocephalus stenopterus, Placotettix taeniatifrons, Allygidius furcatus, 
Thamnotettix dilutior. 

3. Vegetazione erbacea (escluse Cyperaceae e Poaceae) (20 specie): Hya le-
sthes obsoletus, Ditropis pteridis, Caliscelis bonellii, Lepyronia coleoptra-
ta, Anaceratagallia laevis, Austroagallia sinuata, Aphrodes makarovi, E-
me lyanoviana mollicula, Eupteryx curtisii, E. urticae, E. filicum, E. zelleri, 
Hauptidia provincialis, Goniagnathus brevis, Neoaliturus fenestratus, Ma-
crosteles sp., Phlepsius spinulosus, Euscelidius variegatus, Euscelis lineo-
latus, Artianus manderstjernii. 

4. Vegetazione prevalentemente a Poaceae (20 specie): Laodelphax striatella, 
Toya propinqua, Javesella dubia, Neophilaenus campestris, Dikraneura 
va riata, Zyginidia ribauti, Balclutha cf. saltuella, B. punctata, Maiestas 
schmidtgeni, Doratura veneta, Doratulina ragusai, Exitianus taeniaticeps, 
Graphocraerus ventralis, Eohardya fraudulenta, Sardius argus, Mo cy dia 
crocea, Mocydiopsis monticola, Psammotettix alienus, P. confinis, A dar-
rus exornatus. 

5. Vegetazione a Cyperaceae (1 specie): Cicadella viridis.
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considerazioni biologiche

 in base alle abitudini alimentari, la maggior parte delle specie sono oligo-
faghe (38.9%) o polifaghe (37.5%), le monofaghe sono presenti con una per-
centuale inferiore (23.6%). 
 Le variazioni del popolamento ad Auchenorrhyncha nel corso delle sta-
gioni esaminate sono evidenziate in tab. 2. Nonostante la lacunosità dei dati 
a disposizione, è possibile trarre alcune considerazioni. Esemplari raccolti an-
cora in novembre (Asiraca clavicornis, Acericerus vittifrons, Empoasca deci-
piens, Psammotettix alienus) o già a marzo-aprile (Zygina angusta, Z. rorida, 
Balclutha cf. saltuella, Arboridia spathulata, A. laevis (?)) appartengono a spe-
cie che svernano da adulti. il mancato rinvenimento delle altre specie nei cam-
pionamenti di quei mesi può essere dovuta a pura casualità, soprattutto per quei 
taxa, che sono stati rinvenuti solo in pochi o addirittura in singoli esemplari. 
Nella maggior parte dei casi però si tratta di specie che svernano da uovo: gli 
adulti muoiono dopo l’ovideposizione nel primo periodo di autunno e gli adul-
ti della successiva generazione si rinvengono soltanto in tarda primavera o in 
estate. Questo è il caso ad esempio di Neophilaenus campestris, Aphrophora 
alni, Philaenus spumarius, Eupteryx curtisii, Graphocraerus ventralis. Altre 
specie ancora passano l’inverno in uno stadio giovanile (spesso l’ultimo sta-
dio) e per questo sono presenti come adulti già in primavera come probabil-
mente i taxa della famiglia Cixiidae ed alcuni Delphacidae come Laodelphax 
striatella e Javesella dubia. Molte specie infine hanno più di una generazio-
ne durante l’anno; questi taxa presenteranno dei periodi anche durante l’estate 
nei quali sono presenti solo in fase giovanile in quanto gli adulti di una gene-
razione precedente sono già morti e quelli della generazione successiva si de-
vono ancora formare. Questa situazione si riscontra in molte specie della sot-
tofamiglia Typhlocybinae (ad esempio i taxa dei generi Eupteryx, Empoasca, 
Emeljanoviana, Ribautiana), che hanno almeno due generazioni. 
 i dati forniti nel presente lavoro insieme a quelli di molte altre ricerche pos-
sono contribuire a chiarire i cicli biologici delle diverse specie italiane. infatti 
i dati concernenti il ciclo biologico di molti taxa di Auchenorrhyncha rilevati 
in regioni con clima medioeuropeo spesso non coincidono con quelli osserva-
ti nell’area mediterranea, dove lo svernamento da adulto o da stadio giovanile 
può essere attuato grazie a temperature invernali più moderate e questo rappre-
senta per diverse specie una opzione realmente sfruttata.

conclusioni

 Questo contributo rappresenta solo un primo approccio alla conoscen-
za della fauna ad Auchenorrhyncha della riserva Naturale Monte Casoli di 
Bomarzo; è indubbio che ricerche specializzate ed approfondite arricchirebbe-
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Tab. 2 – Presenza mensile delle specie di Auchenorrhyncha raccolte nella rN Monte Casoli di 
Bomarzo. Nelle colonne Vi/Vii e iX/X sono indicati gli esemplari raccolti rispettivamente tra il 
21-30 giugno e tra il 21-30 settembre.

Reptalus melanochaetus

Reptalus cuspidatus 

Reptalus panzeri

Hyalesthes luteipes 

Hyalesthes obsoletus 

Asiraca clavicornis 

Ditropis pteridis

Laodelphax striatella 

Toya propinqua 

Javesella dubia 

Dictyophara europaea 

Latissus dilatatus

Latilica tunetana

Caliscelis bonellii 

Metcalfa pruinosa 

Lepyronia coleoptrata 

Neophilaenus campestris 

Aphrophora alni 

Philaenus spumarius

Macropsis scotti 

Anaceratagallia laevis

Austroagallia sinuata 

Acericerus ribauti

Acericerus vittifrons

Balcanocerus pruni

Metidiocerus rutilans

Aphrodes makarovi

Stegelytra erythroneura

Cicadella viridis

Emelyanoviana mollicula
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Dikraneura variata

Empoasca decipiens

Ribautiana tenerrima

Eupteryx curtisii

Eupteryx filicum

Eupteryx urticae

Eupteryx zelleri 

Hauptidia provincialis

Zyginidia ribauti

Zygina angusta 

Zygina discolor 

Zygina rorida

Arboridia erecta

Arboridia spathulata

Fruticidia bisignata

Fruticidia sanguinosa

Goniagnathus brevis

Neoaliturus fenestratus

Balclutha cf. saltuella

Balclutha punctata

Macrosteles sp.

Maiestas schmidtgeni

Japananus hyalinus

Doratura veneta

Fieberiella florii

Synophropsis lauri

Placotettix taeniatifrons

Doratulina ragusai

Exitianus taeniaticeps

Allygidius furcatus

Phlepsius spinulosus

Selenocephalus stenopterus

Graphocraerus ventralis
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ro l’elenco qui presentato anche con altre specie di rilievo e potrebbero essere 
utili anche per individuare e salvaguardare biotopi di particolare interesse.
 relativamente al popolamento studiato noi riteniamo che le cause che pos-
sono averne condizionato la sua configurazione siano da ricercare essenzial-
mente in fattori climatici, vegetazionali ed antropici. Gli eventi climatici, rela-
tivi in particolare al postglaciale, hanno agito direttamente sulla composizione 
di tale popolamento influenzando essenzialmente la distribuzione geografica 
delle singole specie. il clima ha agito anche indirettamente modificando l’as-
setto vegetazionale dell’area da un punto di vista strutturale e floristico e, di 
riflesso, delineando la configurazione della fauna ad Auchenorrhyncha ad essa 
legata.
 L’azione antropica si è manifestata in passato prevalentemente attraverso 
la pratica del pascolo che ha alterato la composizione della vegetazione, favo-
rendo l’istaurarsi di essenze prevalentemente nitrofile e/o resistenti a tale pra-
tica a scapito di altre. Questo a sua volta ha avuto ripercussioni sul modella-
mento del popolamento ad Auchenorrhyncha presente nell’area. 
 Attualmente la pratica del pascolo non incide in maniera rilevante sulla 
vegetazione in quanto è svolta soltanto da pochi capi, in particolare di ovini. 
Molto più problematica risulta invece la presenza del cinghiale (Sus scrofa) 
che, con la sua azione di pascolamento, la sua modalità di ricerca del cibo ed il 
calpestio che produce, impedisce lo sviluppo di comunità vegetali complesse 

Eohardya fraudulenta
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e, con esse, di specie protette e di pregio, quali orchidee ed altre essenze bul-
bose, portando ad un abbassamento della biodiversità dell’area. Negli ultimi 
anni il numero di questi animali è incrementato notevolmente e forse sarebbe 
necessaria una più oculata gestione di questa risorsa.
 Sarebbe auspicabile quindi attuare dei piani di assestamento che manten-
gano lo status quo degli ecosistemi presenti all’interno della riserva in modo 
da conservare e/o potenziare la biodiversità ivi presente.

 ringraziamenti. Gli autori ringraziano il collega Christoph Bückle (Germania) per i consigli 
forniti.

riASSUNTo

 in questo lavoro è stata studiata la fauna ad Auchenorrhyncha (hemiptera: Fulgoromorpha e 
Cicadomorpha) della riserva Naturale di Monte Casoli di Bomarzo (Viterbo) con particolare ri-
ferimento ai più significativi ambienti ivi presenti. Sono state identificate 74 specie appartenenti 
a otto famiglie. Gli ambienti indagati sono risultati molto significativi dal punto di vista faunistico 
sia per l’elevato numero di specie raccolte che per il rinvenimento di una specie (Zygina angusta 
Lethierry) nuova per l’italia peninsulare (“S” of D’Urso, 1995) e di sette specie (Macropsis scot-
ti Edwards, Balcanocerus pruni (ribaut), Eupteryx filicum (Newman), Zygina rorida (Mulsant 
& rey), Fruticidia bisignata (Mulsant & rey), Doratulina ragusai (Melichar) e Sardius argus 
(Marshall) nuove segnalazioni per il Lazio. Vengono forniti, infine, dati sulle abitudini alimentari 
di ciascuna specie e sulle variazioni del popolamento nel corso delle stagioni esaminate.

SUMMAry

 Study on the Auchenorrhyncha fauna of the Nature Reserve “Monte Casoli”, Bomarzo (Ita-
ly, Latium, Viterbo Province) (Hemiptera: Fulgoromorpha, Cicadomorpha).

 The Auchenorrhyncha fauna of the Nature reserve of Monte Casoli in Bomarzo was stud-
ied with special regard to the most significant natural environments of the area. on the whole 
74 species belonging to eight families were found. The studied area is interesting from a faunis-
tic point of view for the high number of collected species including one species (Zygina an-
gusta Lethierry, 1874) as new record for “peninsular” italy (“S” of D’Urso, 1995) and seven 
species (Macropsis scotti Edwards, 1920, Balcanocerus pruni (ribaut, 1952), Eupteryx filicum 
(Newman, 1853), Zygina rorida (Mulsant & rey, 1855), Fruticidia bisignata (Mulsant & rey, 
1855), Doratulina ragusai (Melichar, 1914) and Sardius argus (Marshall, 1866)) as new records 
for Lazio. Data on diet range of each species and on the seasonal change in the composition of 
the studied Auchenorrhyncha fauna are provided.
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STUDI SUI CICINDELIDI. CLXXXVI. LE CICINDELE DI POLICORO
(Coleoptera, Cicindelidae)

introduzione

 L’area di Policoro (Matera), con l’omonimo Bosco e la foce del fiume 
Sinni, è da tempo ben nota come uno dei più ricchi biotopi naturali d’Italia, 
di particolare interesse soprattutto per la fauna entomologica (ma non solo), 
tuttavia è rimasta a lungo pressoché sconosciuta ai naturalisti. A partire dalle 
ricerche intraprese nel 1956 da Alessandro Focarile e Giovanni Mariani sulla 
coleotterofauna del litorale ionico (Focarile, 1959), numerosi soci dell’ARDE 
si sono succeduti nell’area per compiere escursioni e ricerche nei campi di ri-
spettiva specializzazione, e i copiosi materiali raccolti formarono oggetto di 
numerose pubblicazioni. Per una storia delle esplorazioni e per notizie gene-
rali sul biotopo rinvio senz’altro a quanto recentemente riassunto da Gobbi & 
Piattella (2008).
 Ho già osservato altrove (Cassola, 2002) che le Cicindele sono in genere 
un gruppo di indicatori biologici d’alto significato, particolarmente indicato 
per lo studio dell’integrità, o al contrario del degrado ambientale d’origine an-
tropica, dei vari ambienti (Cassola, 1998). In gioventù ho fatto anch’io in effet-
ti memorabili raccolte nel biotopo di Policoro, dove erano presenti non meno 
di otto specie di Cicindele, di cui almeno un paio a distribuzione transionica. 
In seguito, tuttavia, ho avuto la netta impressione che alcune fossero del tutto 
scomparse, dato che non potei più ritrovarle. Mi ero sempre ripromesso di scri-
vere in proposito dopo aver bene verificato la situazione attuale attraverso una 
o più visite in loco. Non essendo questo stato possibile per vari motivi, pub-
blico ora questi vecchi dati, dietro sollecitazione anche di alcuni amici e colle-
ghi, e anche perché è politica e intenzione dell’ARDE (Associazione Romana 
di Entomologia) di contribuire alla conoscenza di alcune aree “storiche” che 
hanno visto negli anni il costante impegno dell’Associazione (Cassola, 2008). 
Mi riservo comunque, sperabilmente, di meglio verificare la presenza o meno 
delle varie specie nel prossimo futuro.



elenCo FaunistiCo

Cicindela (Cicindela) majalis Mandl, 1935

 Cicindela hybrida (partim); Luigioni, 1929: 24
 Cicindela hybrida majalis Mandl, 1935: 304 

 Descritta come sottospecie di hybrida (Luigioni, 1929), majalis è invece 
specie da questa ben distinta (Cassola, 1974) e perfino in qualche caso con essa 
coabitante e sintopica (Cassola et al., 2006). Sul greto del fiume Sinni, nell’area 
di Policoro, esistevano fino a qualche anno fa discrete popolazioni sopravvis-
sute alle escavazioni in alveo, da me rinvenute ancora negli anni Settanta. Non 
conosco catture più recenti, anche se è possibile che la specie sussista tuttora.   

Cicindela (Cicindela) campestris (Linnaeus, 1758)

 Cicindela campestris Linnaeus, 1758: 407
 
 Magistretti (1965) e Angelini & Montemurro (1986, sulla base di due 
esemplari raccolti in maggio) citano questa specie proprio dell’area di 
Policoro, e probabilmente essa è ancora presente, da ricercare però nei luoghi 
e tempi adatti.
 
Calomera littoralis ssp. nemoralis (Olivier, 1790)

 Cicindela nemoralis, Olivier, 1790, 33: 13

 Sulla spiaggia nei pressi della foce del fiume Sinni, nonché per un certo 
tratto risalenti anche all’interno di questo, questa comune Cicindela era ab-
bondante negli anni Sessanta e Settanta. Credo che, seppur diminuita, essen-
do l’ambiente molto mutato, essa sia comunque ancora presente, giacché ne 
possiedo in collezione anche due esemplari di cattura più recente, etichettati 
“Policoro, Bosco Pantano, Aprile 2003, R. Santoro leg.”.

Cephalota circumdata (Dejean, 1822)

 Cicindela circumdata Dejean, 1822: 57

 La razza tipica, a distribuzione mediterraneo-orientale, di questa bella spe-
cie (Cassola, 1970) fu ritrovata da mio padre nel 1970 in un ristretto biotopo 
a efflorescenze saline oltre l’argine destro del fiume Sinni. Ignoro se questa 
piccola stazione, ancora presente nel 1979, sussista ancora con le stesse carat-
teristiche ambientali, anche se ne dubito. La medesima razza, nota di Grecia, 
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Bulgaria e parte occidentale della Turchia (Cassola, 1973b & 1999), è stata co-
munque ritrovata anche nelle Puglie, sulle sponde del Mar Piccolo di Taranto 
e presso Porto Cesareo. E’ interessante sottolineare come l’Italia, situata come 
un ponte nel bel mezzo del Mediterraneo, possegga tutte e tre le razze prin-
cipali di questa specie (Cassola, 1970): quella orientale, circumdata (Puglia e 
Basilicata, erroneamente attribuita a imperialis da Luigioni, 1929) (Cassola, 
1973b), quella occidentale, imperialis Klug, 1834 (Sicilia e Sardegna) 
(Cassola, 1972) e quella provenzale, leonschaeferi Cassola, 1970 (a Orbetello 
presso Grosseto in Toscana) (Cassola, 1970, 1973a).

Cylindera (Cylindera) germanica ssp. muelleri (Magistretti, 1965)

 Cicindela germanica L. (partim); Horn & Roeschke, 1891: 81
 Cicindela germanica L. ssp. mülleri Magistretti,1965: 10

  Specie citata di Policoro dapprima da Focarile (1959) e da me ritrovata an-
ni dopo abbondantissima in un prato oltre il bosco. Dato il colore elitrale blu 
intenso (tendente anche al violetto), dapprima Focarile (1959) denominò que-
sta popolazione lamarchei Barthe, già citata con questo nome da Müller (1926) 
dell’Istria meridionale (in luogo di quello di coerulea Herbst, che designa però 
i rari individui azzurri della razza dell’Europa centrale). Già Focarile (1959) 
notava però che il nome lamarchei designa una semplice aberrazione di colo-
rito azzurro  (analogamente a coerulea) della popolazione tiponominale esi-
stente in Francia, mentre la popolazione di Policoro, analogamente del resto a 
quelle di Grecia e di buona parte dei Balcani, meriterebbe a rigore una diver-
sa denominazione: cosa presto realizzata da Magistretti (1965), che la designò 
appunto con il nome di muelleri, cui occorre qui riconoscere certamente ran-
go sottospecifico. A questa sottospecie appartengono dunque certamente gli 
esemplari citati da Luigioni (1929) sotto il nome di ab. coerulea. 
 Come già osservato da Focarile (1959) questa specie popolava a Policoro 
una fascia di terreno molto ritretta, ben delimitata, in probabile corrisponden-
za con una determinata emersione verso la superficie della falda freatica. Sta 
di fatto che successive ricerche non hanno consentito di ritrovare più la specie, 
probabilmente a seguito di modifiche nell’ecologia del biotopo. 

Cylindera (Eugrapha) arenaria ssp. viennensis (Schrank, 1781)

 Cicindela arenaria Fuesslin, 1775: 17
 Cicindela viennensis Schrank, 1781: 190 o 356

 Questa specie è stata segnalata per la prima volta dell’area da Focarile 
(1959), che la raccolse sul Fiume Sinni (Bosco Policoro) nel maggio 1956, do-
po il tramonto. Io l’ho ritrovata poi abbondante sul greto del fiume in vari punti, 



talvolta assieme a Cicindela majalis. Credo che, per quanto diminuita, essen-
dosi  l’ambiente adatto molto ristretto, la specie possa ancora essere presente.

Cylindera (Eugrapha) trisignata (Dejean, 1822) 

 Cicindela trisignata Dejean, 1822: 54

 Questa specie alofila era presente sulla spiaggia marina nei pressi della fo-
ce del Fiume Sinni, dove è probabilmente ancora presente, non essendo l’am-
biente gran ché mutato. Non possiedo però dati recenti che possano convalida-
re questa ipotesi.

Myriochila (Myriochila) melancholica (Fabricius, 1798)

 Cicindela melancholica Fabricius, 1798: 63

 Specie limicola, a vastissima distribuzione afro-indo-sudmediterranea, di 
cui possiedo in collezione due esemplari raccolti da mio padre nel 1979 nell’a-
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Figg. 1-8 – Habitus di Cicindela campestris (1); Calomera littoralis nemoralis (2); Cylindera 
(Eugrapha) arenaria viennensis (3); Cephalota circumdata (4); Cicindela majalis (5); Cylindera 
(Eu grapha) trisignata (6); Cylindera (Cylindera) germanica muelleri (7): Myriochila melancho-
lica (8). (Foto: Gianni Gobbi).
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rea di Policoro. Io però non l’ho mai rinvenuta in seguito. Occorre peraltro 
dire che le catture di questa specie sono spesso sporadiche e magari essa può 
perfino passare inosservata, come dimostra il fatto che per la Sardegna e per 
la Corsica la sua presenza è stata a lungo messa in dubbio (Cassola, 1972; 
Naviaux, 1977), e che per la Toscana e per il Lazio è noto soltanto un dato 
(Cassola, 1972, 2003).

ConClusioni

 Come risulta dall’analisi sopra effettuata, il biotopo di Policoro, ad elo-
quente  testimonianza della ricchezza e della biodiversità dell’area, albergava 
un tempo non meno di otto specie di Cicindele, cioè quasi la metà della fauna 
italiana. Alcune di queste sono però certamente o molto probabilmente scom-
parse in tempi più recenti a causa della ristrettezza del biotopo di rinvenimento 
o del mutare delle condizioni ambientali. Policoro rappresenta certamente uno 
di quei casi in cui la protezione dell’area e la sua istituzione a Riserva Naturale 
(legge regionale Basilicata n. 28/1999), oltreché essere largamente inefficaci, 
sono arrivate troppo tardi. 

RIASSUNTO

 Viene comunicata una serie di dati ormai “storici” che dimostrano come l’area e il bosco di 
Policoro (Basilicata, Matera) albergassero un tempo non meno di otto specie di Cicindele (cioè 
quasi la metà della fauna italiana), dato che di per sé ben illustra l’eccezionale ricchezza e la no-
tevole biodiversità dell’area. Purtroppo, pur in mancanza di dati certi e recenti (non disponibili 
per mancanza di verifiche mirate e di apposite ricerche), può presumersi che una specie, forse 
addirittura tre, siano da considerarsi oggi non più presenti a causa delle numerose manomissioni 
subite dall’ambiente per la multiforme azione antropica.

SUMMARy

 Studies of Tiger Beetles. CLXXXVI. The tiger beetles of Policoro (Coleoptera, Cicindelidae).

 Old records and historical analysis show the Policoro area, in Matera province, near the 
mouth of River Sinni on the Ionian coast of Basilicata, to hold, just a few decades ago, no less 
than eight tiger beetle species, a high number indeed (nearly half the Italian fauna), one of which 
at least (and more probably three), however, have presently to be considered to have been unfor-
tunately wiped out by the many environmental anthropogenic modifications of their habitat. 
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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.

44



45

 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.

 rIngrAzIAMentI. Ringraziamo per il prezioso aiuto i dott. Sandro mascagni e Luca Bartolozzi 
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-
collo di campionamento. il Progetto delle Specie Alloctone del Lazio è stato finanziato dall’A-
genzia Regionale per i Parchi del Lazio a nEmo srl, di cui il Dipartimento di Biologia dell’Uni-
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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CYLINDROMORPHUS GALLICUS SSP. ANGELINII CURLETTI, 1990 
NUOVA PER L’UMBRIA
(Coleoptera, Buprestidae)

introduzione 

 Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990, nella descrizione origi-
nale è citato per l’Abruzzo (Popoli) e per la Basilicata (Policoro). M. Gigli, nel Fo-
rum Entomologi Italiani, afferma di avere raccolto alcuni esemplari su erbe diverse 
il 13.VII.2011 a 1200 m s.l.m. a Campo di Giove (AQ). Nella presente nota si cita 
la località di Foligno, che risulta nuova per l’Umbria.

Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990 

 MateriaLe esaMinato: Umbria (PG), Foligno, 220 m su Lolium perenne, 24.IV.2012, 1 ♂, M. Lu-
na leg.; Umbria (PG), Foligno, 220 m su Bromus erectus 27.IV.2012; 1 ♀, M. Luna leg. Idem, 2 ♂♂, 
19.V.2012, M. Luna leg.

note bioLogiche

 La sporadicità dei ritrovamenti di questa sottospecie è dovuta, probabilmente, 
alla mancanza di dati biologici riguardanti il comportamento e le abitudini degli 
adulti e non alla sua presunta rarità. Nelle poche citazioni esistenti, non si hanno 
dati precisi sulla biologia larvale e sulla pianta ospite.
 Tutti gli esemplari raccolti sono stati prelevati su piccoli cespugli di Poaceae 
Bromus erectus (fig. 7) e Lolium perenne (fig. 6), con evidenti steli secchi. L’auto-
re presume che tali poacee possano essere piante ospiti.

 ringraziaMenti. Desidero ringraziare Gianfranco Curletti  e Maurizio Gigli  per il preziosissimo 
contributo scientifico e per la conferma della esatta determinazione della specie.
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Figg. 2-5 – Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990: ♂, lunghezza = 3,25 mm, larghez-
za = 0,70 mm (2), edeago, lunghezza = 0,60 mm, larghezza = 0,15 mm (3); ♂, lunghezza = 2,8 mm, 
larghezza = 0,60 mm (4), edeago, lunghezza = 0,55 mm, larghezza = 0,12 mm (5). (Foto: M. Luna).

Fig. 1 – Località note in Italia di Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990. (Modificato 
da Curletti, 2005).
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Figg. 6-7 – Habitat di Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990: Lolium perenne (6); Bro-
mus erectus (7). (Foto: M. Luna).
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RIASSUNTO

 Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990, nuova sottospecie per l’Umbria (Centro 
Italia) (Coleoptera, Buprestidae).

 Durante indagini entomologiche effettuate in Umbria (Foligno) è stata individuata una sottospe-
cie di Buprestidae nuova per la regione, Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990.

SUMMARY

 Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990, new subpecies for Umbria (Central Italy) 
(Coleoptera, Buprestidae).

 During entomological surveys carried out in Foligno (Umbria), a new subpecies of Buprestidae 
for the region was identified: Cylindromorphus gallicus ssp. angelinii Curletti, 1990. 
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NUOVI DATI SU HARMONIA AXYRIDIS IN ITALIA
(Coleoptera, Coccinellidae)

 In questo lavoro sono sintetizzate le conoscenze faunistiche ed ecologiche 
su Harmonia axyridis (Pallas, 1773) in Italia e sono forniti nuovi reperti prove-
nienti da quattro regioni.

abbreviazioni

 Raccoglitori. AF = A. Ferraresi; AG = A. Gibertoni; AM = A. Mascagni; 
AS = A. Sette; BA = Basghini; DB = D. Birtele; EG = E. Gatti; GB = G. Boni; 
GC = [G.] Caoduro; GN = G. Nardi; GS = G. Scaglioni; IT = I. Toni; LS = L. 
Spa da; MBa = M. Bardiani; MC = M. Dal Cortivo; MR = M. Dalla Rosa; MS 
= M. Sommacal; PC = P. Cornacchia; RD = R. De Togni; SF = S. Ferro.
 Altre abbreviazioni. [...] = interpolazione; cy = canopy; dc = raccolta diret-
ta; es. = esemplare/i; Mtr = Malaise trap; sn = sfalcio; wine = wine trap; wt = 
window trap; wt(c) = window trap (coperta); wt(e) = window trap (esposta).
 Collezioni. CAM = A. Mascagni (Firenze) (A. Mascagni, com. pers.); CEG 
= E. Gatti (Belluno) (E. Gatti, com. pers.); CEUTB = Ufficio Territoriale per 
la Biodiversità di Belluno (E. Gatti, com. pers.); CGN = G. Nardi (Cisterna di 
La tina, Latina); CLS = L. Spada (Valeggio sul Mincio, Verona); CNBFVR = 
Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Foresta-
le “Bosco Fontana”, Sede di Bosco Fontana (Marmirolo, Mantova); CPC = P. 
Cornacchia (Porto Mantovano, Mantova); MCSVS = A. Sette, presso Museo 
Civico di Storia Naturale (Verona); MTSN = Museo Tridentino di Storia Na-
turale, Trento (A. Mascagni, com. pers.); MZUF = Museo di Storia Naturale, 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Università degli Studi di Firenze (A. Ma-
scagni, com. pers.).



 Websites. FAP = “Forum Acta Plantarum” (http://www.actaplantarum.org/
index.php); FEI = “Forum Entomologi Italiani” (http://www.entomologiitalia-
ni.net); FLI = “Forum Linnea.it” (http://www.linneaforum.it); FNM = “Forum 
Natura Mediterraneo” (http://www.naturamediterraneo.com).

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

 LIGURIA. Celle Ligure (Savona), 27.V.2007, GS & SF, sn, 1 es. (CPC).
 LOMBARDIA. Carbonara di Po (Mantova), Riserva Naturale Isola Boscone, [12 
m ca s.l.m.], 16.VI.2009, DB, sn, 2 es. (CNBFVR); 11.VIII.2009, PC, [dc] su Populus sp., 1 
es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 675437 4990418, 11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 
8-22.IX.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 22.IX-6.X.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 20.X-
3.XI.2009, IT, wt(e), 35 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 675670 4990068, 16-30.VI.2009, IT, 
wt(e), 1 es. (CNBFVR); 14-28.VII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 
1 es. (CNBFVR); 25.VIII-8.IX.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 8-22.IX.2009, IT, wt(e), 1 
es. (CNBFVR); 22.IX-6.X.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 675764 4990111, 
30.VII.2009, IT, [dc], 2 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 675839 4990098, 16-30.VI.2009, IT, wt(c), 
4 es. (CNBFVR); 30.VI-14.VII.2009, IT, wt(c), 9 es. (CNBFVR); 14-28.VII.2009, IT, wt(c), 4 es. 
(CNBFVR); 28.VII-11.VIII.2009, IT, wt(c), 3 es. (CNBFVR); 11-25.VIII.2009, IT, wt(c), 3 es. 
(CNBFVR); 22.IX-6.X.2009, IT, wt(c), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 676027 4989771, 30.VI-
14.VII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 14-28.VII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 28.VII-11.
VIII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 5 es. (CNBFVR); 25.VIII-8.
IX.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 20.X-3.XI.2009, IT, wt(e), 7 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 
676221 4990045, 30.VI-14.VII.2009, IT, wt(e), 3 es. (CNBFVR); 14-28.VII.2009, IT, wt(e), 3 es. 
(CNBFVR);  28.VII-11.VIII.2009, IT, wt(e), 5 es. (CNBFVR); 11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 5 es. 
(CNBFVR); 25.VIII-8.IX.2009, IT, wt(e), 2 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 676342 4989962, 16-
30.VI.2009, wt(e), IT, 1 es. (CNBFVR); 14-28.VII.2009, IT, wt(e), 4 es. (CNBFVR); 28.VII-11.
VIII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 4 es. (CNBFVR); 25.VIII-8.
IX.2009, IT, wt(e), 2 es. (CNBFVR); 8-22.IX.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 20.X-3.XI.2009, 
IT, wt(e), 279 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 676360 4989874, 16-30.VI.2009, IT, wt(c), 1 es. 
(CNBFVR). Ibidem, 32 T 676385 4990020, 28.VII-11.VIII.2009, IT, wt(e), 4 es. (CNBFVR); 
11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 3 es. (CNBFVR); 25.VIII-8.IX.2009, IT. wt(e), 3 es. (CNBFVR); 
6-20.X.2009, IT, wt(e), 2 es. (CNBFVR); 20.X-3.XI.2009, IT, wt(e), 59 es. (CNBFVR). Ibidem, 
32 T 676792 4989877, 30.VI-14.VII.2009, IT, wt(e), 1 es. (CNBFVR); 28.VII-11.VIII.2009, IT, 
wt(e), 3 es. (CNBFVR); 11-25.VIII.2009, IT, wt(e), 2 es. (CNBFVR). Mantova, Via Volta, 22 
m, 32 T 641384 5000863, 14.VIII.2012, LS & GN, [dc] in automobile, 1 es. (CGN). Marmirolo 
(Mantova), Bosco della Fontana, 25 m s.l.m., 32 T 636216 5006854, 27-10.VI.2008, MBa, DB 
& AG, Mtr (cy, 15 m), 1 es. (CNBFVR); 10-24.VI.2008, MBa, DB, GB & AF, Mtr (cy, 15 m), 1 
es. (CNBFVR); 24.VI-8.VII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15 m), 2 es. (CNBFVR); 8-22.VII.2008, 
MBa & DB, Mtr (cy, 15 m), 1 es. (CNBFVR); 19.VIII-2.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15 m), 1 
es. (CNBFVR); 2-16.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15 m), 1 es. (CNBFVR); 30.IX-14.X.2008, 
MBa & DB, Mtr (cy, 15 m), 2 es. (CNBFVR); 14-28.X.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15 m), 2 es. 
(CNBFVR); 28.X-11.XI.2008, AG & LS, Mtr (cy, 15 m), 2 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 636570 
5006190, 10-24.VI.2008, MBa, DB, GB & AF, Mtr (cy, 16 m), 3 es. (CNBFVR); 19.VIII-2.
IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 16 m), 4 es. (CNBFVR); 2-16.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 
16 m), 1 es. (CNBFVR); 16-30.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR); 30.IX-
14.X.2008, MBa, DB & AG, Mtr (cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR); 14-28.X.2008, MBa, DB & AG, 
Mtr (cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 636771 5006249, 8-22.VII.2008, MB & LS, Mtr 
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(cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR); 2-16.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR); 30.IX-
14.X.2008, MBa, DB & AG, Mtr (cy, 16 m), 2 es. (CNBFVR); 14-28.X.2008, MBa & DB, Mtr 
(cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 636859 5006239, 10-26.VI.2008, MBa, Mtr (cy, 17 
m), 1 es. (CNBFVR); 24.VI-8.VII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 17 m), 2 es. (CNBFVR); 22.VII-5.
VIII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 17 m), 2 es. (CNBFVR); 5-19.VIII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 
17 m), 1 es. (CNBFVR); 19.VIII-2.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 17 m), 2 es. (CNBFVR); 2-16.
IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 17 m), 2 es. (CNBFVR); 16-30.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 17 
m), 1 es. (CNBFVR); 30.IX-14.X.2008, MBa, DB & AG, Mtr (cy, 17 m), 4 es. (CNBFVR); 14-
28.X.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 17 m), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 637078 5006709, II.2011, 
GN, [dc] in abitazione, 43 es. (CGN; CNBFVR). Ibidem, 32 T 637078 5006756, 4.XII.2007, PC, 
[dc] in abitazione, 2 es. (CPC); 18.II.2011, PC, [dc] in abitazione, 23 es. (CPC). Ibidem, 32 T 
637164 5006443, 5-19.VIII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 21 m), 1 es. (CNBFVR); 2-16.IX.2008, 
MBa & DB, Mtr (cy, 21 m), 1 es. (CNBFVR); 16-30.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 21 m), 1 es. 
(CNBFVR); 30.IX-14.X.2008, MBa, AG & LS, Mtr (cy, 21 m), 1 es. (CNBFVR); 14-28.X.2008, 
MBa, DB & AG, Mtr (cy, 21 m), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 637235 5006673, 15.III.2012, 
GN, [dc] in abitazione, 1 es. (CGN). Ibidem, 32 T 637336 5006313, 10-24.VI.2008, MBa & 
DB, Mtr (cy, 16 m), 4 es. (CNBFVR); 24.VI-8.VII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 16 m), 1 es. 
(CNBFVR); 8-22.VII.2008, MBa & LS, Mtr (cy, 16 m), 1 es. (CNBFVR). Ibidem, 32 T 637538 
5006503, 27.V-10.VI.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15,5 m), 3 es. (CNBFVR); 10-24.VI.2008, 
MBa, DB, GB & AF, Mtr (cy, 15,5 m), 6 es. (CNBFVR); 8-22.VII.2008, MBa & LS, Mtr (cy, 
15,5 m), 6 es. (CNBFVR); 22.VII-5.VIII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15,5 m), 1 es. (CNBFVR); 
5-19.VIII.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15,5 m), 2 es. (CNBFVR); 19.VIII-2.IX.2008, MBa & DB, 
Mtr (cy, 15,5 m), 9 es. (CNBFVR); 2-16.IX.2008, MBa & DB, Mtr (cy, 15,5 m), 5 es. (CNBFVR); 
30.IX-14.X.2008, MBa, DB & AG, Mtr (cy, 15,5 m), 12 es. (CNBFVR); 14-28.X.2008, MBa & 
DB, Mtr (cy, 15,5 m), 4 es. (CNBFVR). Porto Mantovano (Mantova), [Fraz.] S. Antonio, 31 
m, 32 T 640964 5006054, 17.IX.2011, PC, [dc] in abitazione, 1 es. (CPC). Rivalta sul Mincio 
dint. (Mantova), Bosco Monte Perego, 20.IV.2011, GS, 1 es. (CPC). Roncoferraro (Mantova), 
[Fraz.] Pontemerlano, 18 m, 32 T 648985 4997877, 15.VII.2001, PC & GS, wt innescata con 
γ-decalattone in filare di Morus nigra, 2 es. (CPC). San Benedetto Po (Mantova), [Fraz.] Mira-
sole, base argine F. Secchia, 15 m, 32 T 656744 4991150, 15.VII.2001, PC & GS, sn, 1 es. (CPC).
 VENETO. Belluno, Mussoi, 400 m, 9.X.2009, EG, 1 es. (CEG); 29.V.2010, EG, 1 es. 
(CEG); 6.X.2012, EG, 1 es. (CEG). Belluno, Mussoi, Ufficio della Forestale, 400 m, 6.VII.2009, 
EG, 1 es. (CEG). Cesiomaggiore (Belluno), 480 m, 2.IX.2010, MR, 1 es. (CEG). [Feltre] (Bel-
luno), Riserva Naturale Vincheto di Celarda, 230 m, 15.VII.2010, EG & MC, 1 es. (CEUTB); 
8.III.2010, EG & MS, [dc] in cassetta-nido per volatili, 1 es. (CEUTB). Affi (Verona), loc. In-
caffi, Monte Moscal, 341 m, 32 T 637283 5046080, 30.VI.2012, GN & LS, sn in prato ari-
do in ex cava, 2 es. (CGN; CLS). Bonavigo (Verona), S. Tomaso, argine destro Fiume Adi-
ge, 7.V.2010, RD, 1 es. (MCSVS). Ibidem, argine sinistro Fiume Adige, 7.V.2010, RD, 2 es. 
(MCSVS). Bussolengo (Verona), loc. Figara, Parco Zoologico Natura Viva, 151 m, 32 T 
640577 5038023, 12.VI.2011, GN & LS, dc, 2 es. (CGN). Cavaion Veronese (Verona), Fraz. 
Sega di Cavaion, 92 m, 32 T 640787 5041977, 31.III.2012, GN, [dc] in casa, 1 es. (CGN). Ca-
vaion Veronese (Verona), loc. Cordevigo, 32 T 639824 5042159, 193 m, 23.VI.2012, GN & 
LS, collina morenica, sn in sentiero tra vigne e scarpate coperte da Quercus pubescens, 1 es. 
(CGN). Cazzano di Tramigna (Verona), [Fraz.] Campiano, loc. Sengelle, 250 m, 25.VII-10.
IX.2009, [AS], wine, 2 es. (MCSVS). Cerea (Verona), Villa Bertelè, 2.VII-5.IX.2012, AS & 
RD, wine, 1 es. (CNBFVR). Dolcè (Verona), Fraz. Ceraino, presso il Fiume Adige, 100 m, 
32 T 642275 5047716, 17.VI.2012, GN & LS, [dc] su una foglia di Arundo donax in un fito-
depuratore, 2 es. (CGN). Ibidem, 32 T 642422 5047791, 3.VIII.2011, GN & LS, [dc] su in-
fiorescenze, 1 es. (CGN). Gazzo Veronese (Verona), Oasi del Busatello, 22.X.2008, RD, 1 
es. (MCSVS); 16.IV.2009, RD, 7 es. (MCSVS). Illasi (Verona), Parco Perez-Pompei, 29.V-4.
VI.2011, AS, wine, 1 es. (MCSVS); 11.VIII-14.IX.2011, AS, wine, 5 es. (MCSVS). Legnago 



(Verona), [Porto] nord, argine destro Fiume Adige, 11.IX.2010, RD, 20 es. (MCSVS). Le-
gnago (Verona), Porto nord, argine sinistro Fiume Adige, 15.VII.2008, RD, 1 es. (MCSVS). 
Legnago (Verona), Vigo-Belfiore, argine destro Fiume Adige, 10-30.V.2010, RD, wine, 2 es. 
(MCSVS); 1.V-25.VI.2010, RD, wine, 2 es. (MCSVS); 22.X.2010, RD, 3 es. (MCSVS). Negrar 
(Verona), [Fraz.] Montecchio, 500 m, 4.VIII-1.IX.2010, AS & RD, wine, 1 es. (MCSVS). Op-
peno (Verona), [Fraz.] Cà degli Oppi, 20.XI.[20]08, AS, 1 es. (MCSVS); 15.VII.2011, AS, 1 
es. (MCSVS). [San Martino Buon Albergo] (Verona) [Fraz.] Ferrazze, 2.I.2010, AS, 1 es. 
(MCSVS). Sant’Anna d’Alfaedo (Verona), [Fraz.] Ceredo, 750 m, 22.VII-23.VIII.2011, AS 
& BA, wine, 1 es. (MCSVS). San Zeno di Montagna (Verona), sopra [loc.] Crero, 450 m, 
1.VIII-7.IX.2011, AS & GC, wine, 2 es. (MCSVS). Sommacampagna (Verona), Fraz. Custo-
za, sentiero CamminaCustoza verso Monte Cornone, 75 m, 32 T 639219 5027451, 14.V.2012, 
GN & LS, sn in sentiero lungo campi coltivati e nei pressi del Fiume Tione, 10 es. (CGN; CLS). 
[Sommacampagna] (Verona), [Fraz.] Custoza, loc. Val dei Mulini, 13.VII-17.VIII.2011, AS 
& BA, wine, 15 es. (MCSVS). Torri del Benaco (Verona), Monte Luppia, 350 m, 1.VIII-7.
IX.2001, AS & GC, wine, 1 es. (MCSVS). Tregnago (Verona), Monte Belloca versante Nord-
Ovest, 750 m, 29.VII-2.IX.2011, AS & RD, wine, 2 es. (MCSVS). Tregnago (Verona), Monte 
Belloca versante Sud-Ovest, 750 m, 31.V-26.VII.2011, AS, wine, 1 es. (MCSVS). Valtramigna 
(Verona), Cengelle, 300 m, 28.V-16.VII.2010, AS, wine, 1 es. (MCSVS).
 TRENTINO-ALTO ADIGE. Canazei (Trento), 1450 m, 14.VII.2005, AM, 1 es. (CAM). 
Castello - Molina di Fiemme (Trento), Molina di Fiemme, 950 m, 20.XII.2009, AM, in abi-
tazione, 1 ex (CAM); 11.I.2012, AM, in abitazione, tra le persiane chiuse e una finestra, 11 ex 
(CAM; MTSN; MZUF).

 Specie subcosmopolita (sensu Vigna Taglianti et al., 1999) originaria del-
la Paleartide orientale (Cina, Corea, Giappone, Mongolia, Siberia), nel 1916 è 
stata intenzionalmente introdotta negli USA per il controllo biologico di afidi e 
cocciniglie; successivamente è stata introdotta in molte altre zone, si è progres-
sivamente diffusa e attualmente risulta essersi stabilita con certezza in almeno 
48 stati di Europa, Asia, Africa ed Americhe (cfr. Kovář, 2007; Abou-Fakhr 
Hammad, 2008; Lombaert et al., 2010, fig. 1; Roy & Migeon, 2010; Brown et 
al., 2011b; Nagrockaité et al., 2011; Nedvěd et al., 2011; Belyakova & Poli-
karpova, 2012; Gonzalez & Takumasa, 2012), è inoltre acclimatata nelle Iso-
le Hawaii ed è stata intercettata in Micronesia e Australia (cfr. Chazeau, 1983; 
Brown et al., 2011b). In Europa, è considerata tra le cento “peggiori” specie 
aliene invasive (Roy & Roy, 2009), ed una di quelle con la maggiore velocità 
di diffusione (cfr. Roy et al., 2011a). Il successo della sua invasione planetaria, 
è dovuto anche ad un fenomeno genetico detto “bridgehead effect” (cfr. Lom-
baert et al., 2010; Lawson Handley et al., 2011; Sloggett, 2012b) ed all’eleva-
to tasso di sopravvivenza degli individui svernanti che in primavera permette 
rapidi incrementi delle popolazioni; ogni femmina può infatti deporre da 1600 
a 3800 uova (Bazzocchi et al., 2004; Gobbi & Lencioni, 2009; Raak-van den 
Berg et al., 2012b).
 In Italia, la specie è commercializzata da biofabbriche ed è stata delibera-
tamente introdotta durante il periodo 1995-1999 in colture protette, ma a par-
tire dal 2006 sono state osservate popolazioni inselvatichite (cfr. Ratti, 2007; 
Burgio et al., 2008). Attualmente è segnalata di: Piemonte, Liguria, Lombar-
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dia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna (cfr. 
Burgio et al., 2008; FAP, 2008; FNM, 2008; Pavesi, 2008; Rastelli, 2008; Ulia-
na, 2008; FNM, 2009; Gobbi & Lencioni, 2009; FAP, 2010; Kahlen, 2010; 
Dindo et al., 2011; FAP, 2011; FEI, 2011; Giuzio, 2011; Olivieri, 2011; Scri-
del, 2011; FAP, 2012; FEI, 2012; FLI, 2012; FNM, 2012), Toscana (FEI, 2010; 
Croci & Bracalini, 2011; FEI, 2011, 2012; Rondoni et al., 2012), Marche (FEI, 
2010, 2012), Abruzzo (FNM, 2010; Olivieri, 2011), Lazio (FEI, 2010, 2011, 
2012; FNM, 2012) e Sardegna (FEI, 2010, 2011, 2012).
 Le condizioni climatiche e ambientali presenti nel nostro Paese suggerisco-
no, come ipotizzato anche per altre aree invase (Koch et al., 2006a; Poutsma et 
al., 2008), che gran parte del territorio nazionale è idoneo allo stabilirsi della 
specie (Bazzocchi et al., 2004; Bidinger et al., 2012), per cui il suo areale italia-
no è destinato ad estendersi; la specie è infatti in grado di invadere nuove aree 
sia in volo, sia attraverso trasporto passivo (cfr. Koch, 2003; Roy et al., 2006, 
2011a) e può coprire annualmente tra i 50 e i 500 km di distanza (cfr. van Len-
teren et al., 2008; Brown et al., 2011b), inoltre in Europa, a seconda della lati-
tudine, può avere sino a cinque generazioni l’anno (cfr. Ongagna et al., 1993; 
Katsoyannos et al., 1997; Bazzocchi et al., 2004; Adriaens et al., 2008; Brown 
et al., 2008) e nelle aree invase lo sviluppo è in media più veloce che in quelle 
di origine (cfr. Sloggett, 2012b). La specie è euritopica (foreste, coltivazioni, 
prati, giardini e frutteti), ma è più abbondante in aree forestali ed è stata rinve-
nuta su 106 specie vegetali (Roy et al., 2006; Roy & Migeon, 2010; Vanderey-
cken et al., 2012).
 I reperti sopraelencati delineano meglio la cronogeonemia e l’ecologia del-
la specie in quattro regioni dell’Italia settentrionale; gran parte degli esemplari 
provengono da due Riserve Naturali della provincia di Mantova e da varie lo-
calità del Veronese.
 La prima Riserva, Isola Boscone, è il residuo (131,5 ha) di una foresta go-
lenale con prevalenza di Populus spp., Salix spp. e Morus spp.; la sua coleot-
terofauna è stata monitorata dal 16 giugno al 3 novembre 2009 utilizzando 14 
window flight traps attaccate a grossi alberi morti (Salix spp. e Populus spp.) 
(cfr. Hardersen et al., 2012): 7 trappole, “window trap (esposta)”, sono state 
posizionate in ambienti aperti su tronchi isolati ed esposti al sole, altre 7, “win-
dow trap (coperta)”, sono state appese a tronchi situati nel sottobosco di picco-
le formazioni arboree con una copertura della canopy superiore al 75%. Com-
plessivamente sono stati catturati 472 individui della specie, il 94,70% dei qua-
li proviene da ambienti aperti ed esposti; ciò dimostra che la specie, almeno in 
questa località, è significativamente associata a tale tipologia ambientale. Gli 
adulti di Harmonia axyridis sono stati raccolti durante tutto il periodo del trap-
polamento (metà giugno-inizio novembre), con il picco delle catture (80,50%) 
a fine ottobre-inizio novembre; verosimilmente perché la specie in autunno, ri-
cercando siti per svernare, ha una notevole attività di volo (vedi oltre).
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 La seconda Riserva, Bosco della Fontana, è il residuo (236,11 ha) di un 
Querco-Carpineto (Querco-Carpinetum boreoitalicum) e costituisce un’“isola” 
circondata da agroecosistemi intensivi (cfr. Mason et al., 2002; Mason, 2004). 
Il numero degli esemplari sopraelencati provenienti da tale Riserva è pura-
mente indicativo poiché in autunno (cfr. Koch, 2003), nelle giornate di sole, è 
stato possibile osservare numerosi individui in volo, intenti a cercare un rifu-
gio in cui passare l’inverno e la specie sverna in massa (migliaia di esemplari) 
in un edificio del XVI secolo ivi presente (Cornacchia & Nardi, dati inediti); 
svernamenti massivi sono segnalati anche in altre zone invase (cfr. Nalepa et 
al., 1996; Iperti & Bertand, 2001; Schaefer, 2003; Koch et al., 2006a; Koch & 
Galvan,  2008; Steenberg & Harding, 2009a; Brown et al., 2011b; Ivezić et al., 
2011; Hodek, 2012; Raak-van den Berg et al., 2012a, 2012b; Durieux et al., 
2012) e nell’areale primario (cfr. Osawa, 2011; Wang et al., 2011). La specie 
è verosimilmente arrivata nella Riserva nel 2007, poiché tra il 1998 e il 2006, 
l’area è stata oggetto di accurati monitoraggi dell’entomofauna (Mason et al., 
2001, 2002; Cerretti et al., 2004a; Cornacchia & Nardi, dati inediti), durante i 
quali non sono state registrate catture. In questa località, è stata studiata anche 
l’entomofauna della canopy per mezzo di trappole Malaise (cfr. Cerretti et al., 
2004b; Stireman et al., 2011; Birtele & Hardersen, 2012); H. axyridis frequen-
ta anche questo strato ambientale, infatti nel 2008 vi sono stati catturati 113 
esemplari con 7 trappole Malaise poste a 15-21 m dal suolo. La presenza della 
specie nella canopy sembra costante, poiché solo il 32,74% degli esemplari vi 
sono stati trappolati in autunno che è la stagione in cui H. axyridis ha una no-
tevole attività di volo (vedi sopra), mentre è noto che Coccinella (Coccinella) 
septempunctata Linnaeus, 1758, che appartiene alla stessa tribù (Kovář, 2007), 
frequenta la canopy soprattutto durante il periodo in cui migra nei siti di sver-
namento (Sárospataki & Markó, 1995).
 Almeno altre 21 specie di Coccinellidae vivono in questa Riserva (Rastelli, 
2002, 2004) e verosimilmente H. axyridis, come osservato in diverse aree in-
vase, preda larve e uova di alcune di esse e compete per le risorse alimentari, 
infatti oltre 30 specie di afidi e diversi altri artropodi (Acari, Homoptera, Co-
leoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Diptera) rientrano nella sua dieta; H. axy-
ridis si nutre inoltre degli eventuali endoparassitoidi (es. Hymenoptera) del-
le sue prede e può utilizzare anche fonti alimentari “alternative”: frutti, pol-
line e micro-funghi (cfr. Brown & Miller, 1998; Michaud, 2002; Adriaens et 
al., 2003; Koch, 2003; Alyokhin & Sewell, 2004; Day & Tatman, 2006; Koch 
et al., 2006a, 2006b; Roy et al., 2006; Harmon et al., 2007; Staverløkk et al., 
2007; Berkvens et al., 2008; Hautier et al., 2008; Mizell & Mizell, 2008; Pa-
vesi, 2008; Pell et al., 2008; Roy & Cottrell, 2008; Soares et al., 2008; Ware & 
Majerus, 2008; Guinet, 2009; Kenis et al., 2009; Steenberg & Harding, 2009b; 
Alhmedi et al., 2010; Berkvens et al., 2010a; Kenis et al., 2010; Roy & Migeon, 
2010; Bélanger & Lucas, 2011; Brown et al., 2011a; Evans et al., 2011; Ingels 
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& De Clercq, 2011; Wells et al., 2011; Katsanis et al., 2012; Lucas, 2012; Ron-
doni et al., 2012; Scalera et al., 2012; Sloggett, 2012b; Xue et al., 2012). L’in-
tensa attività predatoria della specie (ogni individuo divora sino a 65 afidi al 
giorno) è generalmente “benefica” per gli agroecosistemi ma negli ambienti na-
turali può portare ad una riduzione della biodiversità: declino delle popolazioni 
delle prede, dei loro predatori e parassitoidi (cfr. Roy et al., 2006; Harmon et 
al., 2007; Koch & Galvan, 2008; Pell et al., 2008; New, 2010; Roy & Migeon, 
2010; Bélanger & Lucas, 2011; Brown et al., 2011a; De Clercq & Bale, 2011; 
Evans et al., 2011; Gardiner et al., 2011; Kindlmann et al., 2011; Osawa, 2011; 
Roy et al., 2011a, 2012; Simberloff, 2012; Sloggett, 2012b). A tal proposito, va 
ricordato che nella Riserva sono state censite 41 specie di afidi (Barbagallo et 
al., 2008).
 Nella Riserva sarà interessante verificare se questo Coccinellidae alieno, 
come è avvenuto in altre aree invase (cfr. Nalepa et al., 1996; Katsoyannos & 
Aliniazee, 1998; Nalepa & Kidd, 2002; Roy & Cottrell, 2008; Herz & Klee-
spies, 2011), è utilizzato come ospite da parassiti e parassitoidi indigeni (bat-
teri, protozoi, funghi, nematodi, acari, insetti) (cfr. Domenichini, 1957; Iperti, 
1964; Hodek, 1973; Koch, 2003; Kenis et al., 2008; Roy et al., 2008; Riddick 
et al., 2009; Cerretti & Tschorsnig, 2010; Durska & Ceryngier, 2010; Rhule et 
al., 2010; Riddick, 2010; Evans et al., 2011; Harding et al., 2011; Roy et al., 
2011a, 2011b; Ceryngier et al., 2012; Poinar & Steenberg, 2012); nella Riser-
va, per esempio, è presente Medina separata (Meigen, 1824) (Diptera, Tachi-
nidae) che è un parassitoide di Coccinellidae e Chrysomelidae (Coleoptera), e 
vi è stato accertato che Medina sp. si sviluppa a spese di Propylea quatuorde-
cimpunctata (Linnaeus, 1758) (Coccinellidae) (Cerretti et al., 2004b; Cerretti 
& Tschorsnig, 2010), inoltre H. axyridis in altri siti della Lombardia e dell’E-
milia-Romagna sta instaurando (Dindo et al., 2011), come avvenuto in altre 
nazioni (cfr. Hodek, 1973; Firlej et al., 2005; Koyama & Majerus, 2008; Rid-
dick et al., 2009; Berkvens et al., 2010b; Evans et al., 2011; Roy et al., 2011b; 
Ceryngier et al., 2012), un’associazione con un altro parassitoide indigeno: Di-
nocampus coccinellae (Schrank, 1802) (Hymenoptera, Braconidae). Infine va 
ricordato che questo Coccinellidae in Italia è verosimilmente predato dai Ragni 
e dagli Anfibi che non sembrano risentire in modo deleterio dei suoi alcaloidi 
potenzialmente tossici (cfr. Akamatsu et al., 2004; Sloggett, 2010, 2012a).
 Malgrado H. axyridis sia molto frequente a Isola Boscone e a Bosco della 
Fontana, ci è nota solo di poche località confinanti con queste Riserve; in pro-
vincia di Mantova la specie è stata comunque segnalata anche della Torbiera di 
Marcaria (FNM, 2009) che, come le due suddette Riserve, è un Sito di Interesse 
Comunitario (Rossi, 2010).
 I reperti sopraelencati provenienti dalla provincia di Verona, sono relativi 
ai territori di 19 comuni e sono stati effettuati in diversi tipi di ambienti (ecoto-
ni, margini di coltivi, parchi, giardini, ecc.), per lo più utilizzando delle “wine 
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traps” (bottiglie di plastica contenenti vino come attrattivo) appese a rami di 
alberi (cfr. Allemand & Aberlenc, 1991). Il Veronese è conosciuto per le sue 
produzioni vinicole di qualità (cfr. Calò et al., 1991) e purtroppo concentrazio-
ni di adulti di H. axyridis sui grappoli d’uva sottoposti a vinificazione provoca-
no una contaminazione del prodotto (cfr. Koch & Galvan, 2008; Rastelli, 2008; 
Uliana, 2008; Galvan et al., 2009; Giuzio, 2011; Ivezić et al., 2011; Kögel et 
al., 2012a) dovuta alle sostanze chimiche difensive della specie (cfr. Gross et 
al., 2010; Sloggett et al., 2011; Kögel et al., 2012b); ci si augura che H. axyri-
dis non provochi simili problemi anche in tale area.
 Il numero dei reperti sopraelencati provenienti dalla provincia di Belluno è 
solo indicativo, poiché la specie è ora largamente diffusa in tutta la provincia 
(E. Gatti, com. pers.).
 In inverno la presenza massiva di H. axyridis nelle abitazioni può provoca-
re rino-congiuntiviti allergiche nell’uomo, inoltre gli adulti di questo Coccinel-
lidae, soprattutto quando si apprestano a svernare, possono mordere le perso-
ne e in alcune hanno causato delle reazioni allergiche; nel cane l’ingestione di 
adulti della specie può provocare traumi alle mucose orali, infine gli adulti per 
svernare possono formare aggregazioni anche negli alveari che apparentemen-
te non sono nocive per le api (cfr. Koch, 2003; Roy et al., 2006; Goetz, 2008; 
Koch & Galvan, 2008; Stocks & Lindsey, 2008; Goetz, 2009; De Clercq et al., 
2011; Sloggett et al., 2011). A causa dei problemi che H. axyridis può causare 
alla salute umana, alla viticoltura e alla biodiversità, sono stati proposti alcuni 
metodi per il contenimento numerico delle sue popolazioni (cfr. Kenis et al., 
2008; Glemser et al., 2012) e sono stati selezionati e commercializzati anche 
dei fenotipi della specie incapaci di volare e quindi con minori capacità invasi-
ve (cfr. Nakayama et al., 2010; Facon et al., 2011).
 Harmonia axyridis è dotata di una notevole variabilità cromatica (cfr. Wu 
et al., 1987; Grill, 1999; Roy et al., 2006; Burgio et al., 2008; Coutanceau, 
2008: 16, figg. 8a-8e; Seo et al., 2008; Brown et al., 2009; Gobbi & Lencioni, 
2009: 21, fig.1; Belyakova, 2011: 555, fig. 2), peraltro riscontrata anche nelle 
popolazioni esaminate. In quella di Bosco della Fontana sono presenti, come in 
altre popolazioni (Blekhman, 2008; Yu, 2010), anche alcuni esemplari con le 
elitre prive della tipica gibbosità preapicale (cfr. Schneider & Loomans, 2006: 
73, figg. 2-3; Nedvěd et al., 2001: 79, fig. 2; FEI, 2010). Le differenze tra le for-
me cromatiche sono largamente controllate da alleli genici, ma anche da fattori 
ambientali, come temperatura e dieta (cfr. Roy et al., 2006; Michie et al., 2010, 
2011), inoltre è stato dimostrato che gli individui con colorazione delle elitre 
più rossa (o meno nera) contengono maggiori quantità di alcaloidi; questa rela-
zione è particolarmente accentuata nelle femmine (Bezzerides et al., 2007).
 Nelle due Riserve sopracitate non è stata raccolta H. quadripunctata (Pon-
toppidan, 1763) (Rastelli, 2002, 2004; Cornacchia & Nardi, dati inediti) che è 
l’unica congenere presente in Italia (Kovář, 2007; Coutanceau, 2008), dove vi-
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ve prevalentemente sugli abeti (cfr. Canepari, 2011). Il genere in Europa com-
prende una terza specie, H. conformis (Boisduval, 1835), di origine australiana 
recentemente introdotta ed acclimatata in Francia (Coutanceau, 2009); per il 
loro riconoscimento si rimanda a Iablokoff-Khnzorian (1982), Chapin & Brou 
(1991), Gordon & Vandenberg (1991) e Coutanceau (2008, 2009).
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RIASSUNTO

 Gli Autori riassumono le conoscenze faunistiche ed ecologiche su Harmonia axyridis (Pal-
las, 1773) in Italia e forniscono nuovi reperti provenienti da quattro regioni settentrionali (Liguria, 
Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige); gran parte degli esemplari esaminati sono stati raccol-
ti in due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della provincia di Mantova (Lombardia) e in varie 
località del Veronese (Veneto).

SUMMARY

 New data on Harmonia axyridis in Italy (Coleoptera, Coccinellidae).

 The Italian distribution and ecology of Harmonia axyridis (Pallas, 1773)  are summarized. 
New records of this alien species from four northern regions (Liguria, Lombardy, Veneto, Tren-
tino-South Tyrol) are provided; most of the examined specimens comes from two Sites of Com-
munity Importance (SIC) of the Mantua Province (Lombardy) and from various localities of the 
Verona Province (Veneto).
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introduction

 we reported two interesting records for Italian Microlepidoptera fauna. De
pressaria eryngiella Millière, 1881 was recorded for the first time in Italy, while 
Depressaria halophylella chretien, 1908, is new for the continental Italy. 
 we documented approaches and case scenarios for identifying the speci
mens and discussed them in the following text.

Depressaria eryngiella Millière, 1881

 records. Italy, pescina (aQ), 29.IX.2005, M. pinzari leg.

 Material and Methods. Singleton male was collected by Mario pinzari on 
the 29th September 2005 near Pescina (L’Aquila), 1000 m, in Central Italy (fig. 
1). The individual was attracted to lamp Mixed light 160 w.
 The species was identified by dissection of the genitalia using for the tax
onomic identifications characters reported by Lvovsky (1996, 2001). Genital 
parts were mounted on microscopic slide (1 ♂, gen. praep. DEPRE 70, Manue
la Pinzari) that was shown in fig. 1. The specimen was preserved in the private 
collection of Mario pinzari (Roma, Italy).

 distribution. D. eryngiella was known from france, Spain, Ukraine, Turk
menistan, Uzbechistan, Kazakhstan, Iran, Iraq (lvovski, 2001), but it was con
sidered absent in Italy (lvovsky, 1995, 2001; Karsholt & Nieukerken, 2011).



 biology. larvae feed on leaves lower side of Eryngium campestre (l.) 
(han nemann, 1953; lvovski, 2001).

 discussion and conclusions. Depressaria eryngiella Millière, 1881 is a 
veneficellagroup species that includes twelve species (lvovsky, 1996). In Italy 
only three veneficellagroup species are already mentioned in lvovsky (1995): 
D. discipunctella herrichSchäffer, 1854, known in the Northern Italy and in 
Sicily and found recently in the central Italy (pinzari et al., 2010); D. cervicel
la herrichSchäffer, 1854, known in the Northern Italy; D. veneficella Zeller, 
1847, found in Sicily and Sardinia.
 The key for the determination of Depressaria species of the veneficella
group based on male genitalia was published in lvovsky (2001). here, speci
mens from Russia and neighboring countries were considered, while the medi
terranean species, as D. pentheri Rebel, 1904 (male unknown), D. deverrella 
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fig. 1 – Depressaria eryngiella Millière, 1881: adult (up); male genitalia (low, gen. slide DEpRE 
70, Manuela pinzari). Scale bar = 5 mm.
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chrétien, 1915, D. erzurumella lvovsky, 1995 and D. ivinskisi lvovsky, 1990 
were not examined.
 our specimen has the aedeagus with a single cornutus; this is equal to 3/4 
of aedeagus length; moreover, at the vinculum, saccus is long, noticeably ex
ceeding its basal width. on the basis of these features we can exclude the three 
species mentioned for Italy and identify the species as eryngiella Millière, 
1881. In fact, this species cannot be confused with:
a) discipunctella herrichSchäffer, 1854 and veneficella Zeller, 1847, because 

these species have long saccus but cornutus is less than half as long as ae
deagus;

b) cervicella herrichSchäffer, 1854, because this species has short cornutus 
and short saccus, not exceeding its basal width.

 additionally, on the basis of the length of saccus we can leave out all oth
er veneficellagroup species not mentioned in lvovsky (2001). In fact, in the 

fig. 2 – Depressaria halophylella chretien, 1908: adult (up), male genitalia (low, gen. slide 
DEpRE 205, Manuela pinzari). Scale bar = 5 mm.



key for the determination of Depressaria proposed by lvovsky in the 1996, 
D. deverrella chrétien, 1915 was separated from D. campestrella chrétien, 
1896 (eryngiella synonym, hanneman, 1983) on the basis of saccus and valva 
length. In D. deverrella, saccus is long 2/3 of valva lenght, while in D. campes
trella and in our specimen, it is half as long as valva. Instead, D. campestrella 
is distinct from Depressaria erzurumella lvovsky, 1995, because this species 
shows very small cornutus comparing with aedeagus.
 In the end, D. ivinskisi lvovsky, 1990 was separated from D. campestrel
la, because the first has the top of valva obtuse, while the second has the top of 
valva sharp (lvovsky, 1996).
 Therefore, we considered the specimen collected as D. eryngiella Millière, 
1881.

Depressaria halophylella chretien, 1908

 records: Casale dei Contumaci, Tenuta di Castelporziano (RM), 1 ♂, 14-21.IV.2005, P. 
Maltzeff leg.

 Material and Methods. Singleton male was collected by paolo Maltzeff on 
1421 april 2005 on roman coast within the presidential estate of castelpor
ziano (Rome) in Central Italy (fig. 2-A). The individual was attracted to lamp 
Mixed light 160 w.
 The species was identified by dissection of male genitalia using for the 
taxonomic identifications characters reported by Hannemann (1953) and Laar 
(1964). Genital parts were mounted on microscopic slide (1 ♂, 14-21.IV.2005, 
gen. slide DEPRE 205, Manuela Pinzari that was shown in fig. 2. The speci
men was preserved in the private collection of Mario pinzari (Roma, Italy).

 distribution. Depressaria halophylella chretien, 1908 was recorded in 
france and in Italy limited to Sicily (lvovsky, 1995; Karsholt & Nieukerken, 
2011).

 biology. The host plant is the Sea fennel, Crithmum maritimum l., as re
ported by hannemann (1953). This plant is widely distributed in Italy from 
North to South at 010 m of altitude and it was recorded on the dunes within 
the presidential estate of castelporziano.

 discussion and conclusions. Depressaria halophylella chretien, 1908, 
is a heraclianagroup species which includes about ten species (hannemann, 
1953). D. halophilella is closely related to D. ultimella Milliere, 1981, but the 
second is considered absent in Italy although is widely distributed in Europe 
from Spain to Iraq. hannemann (1953) gave the key of determination for hera
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clianagroup species based on male genitalia. This allows to tell apart the two 
species. In particolar, D. ultimella shows inside vesica five cornuti, while D. 
halophylella a greater number of cornuti.
 our specimen has fourteen cornuti that are located inside the vesica in two 
parallel rows; cornuti are different in dimensions within the same row: basal 
cornuti are larger than distal ones.

 acknowledgMents. we would like to thank to paolo Maltzeff for making donation of the ma
terial for this study (specimen of D. halophylella) and prof. a. lvovsky for his advice.

SUMMaRy

 Two interesting Elachistid moths were collected in Italy. Depressaria eryngiella Millière, 
1881 is recorded for the first time in Italy, while Depressaria halophylella chretien, 1908, known 
only for Sicily, is new for the continental Italy.

RIaSSUNTo

 Due interessanti specie di Elachistidi: Depressaria eryngiella, nuova per l’italia, e Depressa
ria halophylella (lepidoptera, Elachistidae).

 Due interessanti Elachistidi sono stati raccolti in Italia: Depressaria eryngiella Millière, 
1881, nuova per l’Italia e Depressaria halophylella chretien, 1908, nota solo per la Sicilia, nuova 
per l’Italia continentale.
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 A dieci anni dalla scomparsa di uno dei principali lepidotterologi romani 
del dopoguerra, Carlo Prola (cf. Zilli, 2003), dobbiamo ricordare la figura di 
un altro grande lepidotterologo romano, il suo amico e compagno di innume-
revoli raccolte Pietro (alias Piero) Provera. “Pierino”, come tutti lo conosceva-
no e come si faceva chiamare nonostante la sua corporatura robusta e soprat-
tutto il suo importante ruolo professionale, era giunto alla lepidotterologia non 
per tradizione familiare come nel caso di Carlo, ma per una sorta di sincretico 
mélange tra due dei più forti aspetti della sua indole: l’istinto cacciatore e quel-
lo collezionistico. E fu cacciatore nel vero senso della parola. in campo venato-
rio amò dedicare attenzione soprattutto a prede “importanti”, cimentandosi in 
spedizioni in diverse parti d’Europa alla ricerca di obiettivi pregiati, rimanen-
do però sempre seguace d’una cultura venatoria che non traeva giustificazioni 
dal numero delle prede colpite o dall’atto di abbattere, bensì esaltava e trovava 
realizzazione nel lavoro preparatorio in cui le conoscenze sul comportamen-
to dell’animale e l’elemento della sua individuazione sul territorio, a volte av-
venturoso, a volte di paziente appostamento, dovevano integrarsi e declinarsi 
correttamente per il conseguimento dell’obiettivo. il colpo a buon segno in tal 
caso avrebbe sancito esclusivamente la validità del progetto. Ad un certo mo-
mento della sua vita comunque rinunciò definitivamente all’uso di doppiette 
e carabine e mantenne esclusivamente quello del retino e del lume per la cac-
cia alle farfalle diurne e notturne, attività che lo coinvolse fino agli ultimi anni 
della sua vita. 
 l’atteggiamento collezionistico fu parimenti un tratto costante della sua 
personalità. oltre all’ambito entomologico, questo sfociò anche nella filatelia, 
di cui Pierino fu competente cultore soprattutto per quanto riguarda gli antichi 
stati italiani, campo in cui raggiunse competenze così elevate da essere spesso 
interpellato a livello peritale. Era tuttavia un collezionista assolutamente ano-
malo; non abbiamo notizie per il settore filatelico, in cui i valori in gioco sul 
piano economico erano in ogni caso di altro livello, ma almeno in quello lepi-
dotterologico non mostrava il minimo cenno di attaccamento morboso ai re-
perti, ancorché rari; anzi, possiamo concludere che fosse un collezionista as-
solutamente prodigo nel regalare e diffondere a chiunque esemplari della sua 
collezione, spesso neanche in risposta a specifiche richieste ma direttamente 
motu proprio. 
 A sottolineare quanto forte ed al contempo atipico fosse in lui l’animus col-
lezionistico, possiamo ricordare le curiose circostanze che lo portarono in età 
oramai decisamente matura ad imbastire una collezione di carabi. infatti, pur 
non essendosi mai occupato di coleotteri, gruppo che veramente mai mostrò di 
gradire, ad un certo punto razionalizzò il fatto che molti coleotterologi racco-
gliessero carabi e disse: “se così tante persone li collezionano ci sarà un mo-
tivo; quindi forse vanno collezionati ed allora li colleziono anch’io”. A cono-
scenza di chi scrive si tratta di un caso unico di collezione nata razionalmente, 
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non in seguito ad una passione personale o ad un esigenza oggettiva per motivi 
di studio, istituzionali, gestionali o con finalità commerciali o d’investimento.
Pietro Provera nacque a Roma il 13 maggio 1927 da benestante famiglia della 
borghesia imprenditoriale, unico maschio tra quattro figli, oltre a lui le sorel-
le Maria teresa, luisa e Rosetta. Angelo, il padre, era di origine piemontese, 
con precisione di torino, anche se la famiglia proveniva in realtà da Mirabello 
Monferrato nell’Alessandrino. Angelo, di professione ingegnere, si trasferì a 
Roma, dove negli anni ’20 fondò un’impresa edile nella quale successivamen-
te affiliò l’amico ingegnere Alessandro Carrassi del Villar a costituire quella 
che sarebbe diventata una delle principali imprese di costruzioni della Capita-
le. Alla ditta “Provera e Carrassi”, tuttora attiva, si deve fra l’altro la realizza-
zione di grandi opere infrastrutturali in tutta italia. Angelo Provera venne insi-
gnito il 30 dicembre 1952 dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’ordine al 
Merito della Repubblica italiana. la madre, Evelina di Girolamo, era invece 
un’impiegata romana di Angelo, come ci narra bene la figlia Rosetta Provera 
in loy, cognata del noto regista nanni, in uno dei suoi numerosi successi edi-
toriali dedicato proprio a tracciare le memorie dei primi anni della sua fami-
glia (loy, 2009). 
 Un primo incontro di Pierino con le farfalle avvenne molto precocemen-
te, dopo aver ricevuto in dono dalla sua tata Clara Bakhofer un libro sull’ar-
gomento, ma il cimento lepidotterologico non riuscì a dispiegarsi molto oltre 
la fanciullezza, quando i rigori degli studi d’obbligo e le distrazioni dell’ado-
lescenza presero il sopravvento. la passione per le farfalle ed in generale per 
gli animali comunque continuò celatamente, come si accorse il suo professore 
di scienze al liceo Massimo di Roma; questa visse poi un impeto di manifesta-
zione quando al momento di iscriversi all’Università Pierino esternò al padre il 
desiderio di frequentare Scienze naturali. la mano paterna aperta, un semplice 
scuotimento che voleva significare “neanche per sogno” ed ecco che il destino 
di Pierino come ingegnere fu segnato. le farfalle a quel punto svanirono dalla 
sua mente per far posto a momenti, sforzi e sezioni e, dopo la laurea, a cantie-
ri, plinti e travi. lanciato sempre più nell’azienda di famiglia ed in frenetiche 
attività imprenditoriali, sembrava proprio che i lepidotteri non potessero più 
far breccia nei pensieri di Pierino, che nel frattempo aveva anche messo su fa-
miglia con Graziella Civiletti, giornalista RAi e scrittrice (vinse il premio Via-
reggio). dal matrimonio nacquero i figli Angelo e Silvia ed è proprio a causa 
del figlio che Pierino si contagiò una seconda volta, ormai completamente ed 
irrimediabilmente, con le farfalle. infatti, il bambino ebbe ad un certo momen-
to bisogno di ritemprarsi trascorrendo un periodo in montagna, a Vaneze sul 
Monte Bondone, per goderne dell’aria salubre. Per riempire le giornate di An-
gelo, Pierino pensò che il bambino avrebbe potuto appassionarsi alla raccolta 
delle farfalle così come era capitato a lui; si adoperò quindi per fornirgli la ne-
cessaria attrezzatura e cominciò a portarlo per boschi e prati col retino. l’ini-



ziazione lepidotterologica continuò alcuni anni dopo ad Accumoli sulla laga 
ed il risultato fu... che il figlio non seguì le orme paterne ma il padre ritrovò 
le proprie. da quel momento gran parte della vita non professionale di Pierino 
fu scandita dalla ricerca dei lepidotteri, attività che sfociò nella costituzione di 
una delle più grandi collezioni private italiane di farfalle. 
 Viaggi e vacanze vennero così sempre pianificati in base a qualche rarità 
presente nei dintorni, così come si utilizzò ogni pausa nel lavoro per un’escur-
sione entomologica, almeno per una caccia al lume di notte, quando fortuna-
tamente non si tengono riunioni. Ma anche nel caso di cene di lavoro, prima 
di coricarsi si faceva sempre un giro di quei dazi d’ingresso delle merci lungo 
le strade consolari di Roma che erano più “produttivi” lepidotterologicamente. 
oppure si controllava il piazzale della stazione termini, che soprattutto d’esta-
te grazie alle forti lampade poteva ricoprirsi di stuoli di eteroceri migranti. Un 
ruolo non determinante ma certamente scientificizzante in tale frenetica attività 
lo ebbe il conte Federico (alias Fred) Hartig, grande competente ma parimenti 
grande squattrinato studioso altoatesino di lepidotteri, che grazie alle pressioni 
di Guido Prola, padre di Carlo, già saldo amico di Pierino, trovò ospitalità a ca-
sa Provera all’olgiata... installandovisi per anni. Hartig impostò la collezione 
Provera, formò una giovane curatrice dell’incipiente collezione (Manuela de 
Ermanni) e partecipò quindi a quel consesso di lepidotterologi romani, “il ce-
nacolo dell’olgiata” (Vigna taglianti & Zilli, 2008), che comprendeva anche 
Carlo Prola e lillo Barbera. 
 la fucina di attività lepidotterologica che si sviluppò a casa Provera all’ol-
giata determinò due fondamentali conseguenze culturali: l’avvio negli an-
ni ’60, e poi il conseguimento nei ’70, di una complessiva ricognizione della 
fauna dei macrolepidotteri dell’italia centrale ed il trasferimento netto di co-
noscenze dalla grande tradizione lepidotterologica mitteleuropea, di cui Har-
tig era indiscusso depositario, alla scuola romana e quindi italiana, fino a quel 
tempo caratterizzate da approcci metodologici e scientifici ancora in larga par-
te “provinciali”. i frutti di tale influsso culturale si sono sentiti fino a fine mil-
lennio. Se, infatti, prima della diffusione di grandi trattati come Noctuidae Eu-
ropaeae e The Geometrid Moths of Europe in italia è stato possibile identifi-
care gran parte delle specie di macroeteroceri, ciò si deve all’onda lunga della 
tradizione orale di conoscenze lepidotterologiche avviatasi all’olgiata che ha 
coinvolto a catena tutta una serie di epigoni, vuoi dilettanti vuoi professionisti. 
naturalmente, Hartig alla lunga si rivelò un ospite piuttosto ingombrante, so-
prattutto perché pretendeva di avere l’ultima parola anche in merito alla gestio-
ne della casa, atteggiamento che evidentemente non fu particolarmente gradito 
alla seconda moglie di Pierino. Ai tempi di Hartig all’olgiata il matrimonio di 
Pierino era infatti già andato in crisi ed era stato seguito dalle nozze con Chia-
ra lupinacci, figlia di Manlio, noto analista politico e polemista per numero-
se testate giornalistiche, e di Josette Cattaui de Menasce, filantropa attivissima 
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nella promozione dei diritti delle donne, nata al Cairo e di antichissima fami-
glia ebrea di ramo egizio. le affascinanti vicende di questa famiglia, sostan-
zialmente annichilita finanziariamente dalla politica delle nazionalizzazioni di 
nasser, sono splendidamente ricordate nel libro della stessa Chiara (Provera 
C., 1995). 
 le seconde nozze segnarono l’avvio di una rivoluzione per Pierino che, 
dopo aver rivestito un ruolo di primo piano nell’azienda ed in tutto il conte-
sto professionale relativo all’edilizia, come testimoniato dalle sue presidenze 
all’Unione Costruttori Romani (UCR) (1964-1965) ed all’Associazione Co-
struttori Edili di Roma e Provincia-UCR (1966-1971), decise di optare per una 
vita ed un paese meno caotici. lasciò quindi ogni ruolo attivo nell’impresa e si 
trasferì nella Confederazione Elvetica, acquisendone la cittadinanza dopo anni 
di residenza, esami di tedesco e francese, nonché di storia, geografia e legisla-
zione svizzere. tutto ciò si tradusse nella possibilità di avere molto più tempo 
a disposizione per cercare farfalle, al punto che non di rado i suoi diversi car-
tellini di raccolta superarono il numero di 365 all’anno. Una tale mole di atti-
vità sul campo fu anche all’origine di alcuni equivoci, come ad esempio nel ca-
so della cattura di un primo esemplare di Polyommatus (Lysandra) coridon in 
Sardegna, oggi P. (L.) coridon ssp. gennargenti (leigheb, 1987) o forse buona 
specie, effettuata da lui assieme alla figlia parecchi anni prima della sua uffi-
ciale scoperta. infatti, a tale reperto non venne dato inizialmente credito perché 
si suppose che fosse avvenuto un errore di località nel corso di una delle sue 
lunghe serie di escursioni entomologiche in diverse parti d’italia. 
 le esplorazioni lepidotterologiche, con o senza famiglia al seguito, venne-
ro quindi estese sistematicamente anche alla regione alpina ma raccolte e spe-
dizioni furono realizzate in tutta italia ed in gran parte d’Europa (es. Spagna, 
Francia, Slovenia, Romania), del Mediterraneo (es. Marocco, tunisia, turchia, 
libano) ed anche in diversi paesi esotici (es. namibia, Sudafrica, Brasile), con 
particolare attenzione al sud-est asiatico (Filippine, thailandia, Malacca, Sin-
gapore, Borneo, Sumatra, Bali etc.). tra tutti i luoghi visitati, comunque, Pie-
rino ricordava come il migliore per il clima caldo e asciutto che d’estate vi si 
potesse incontrare la zona di oukaïmeden nell’Alto Atlante. tra un viaggio e 
l’altro si alternavano periodi di permanenza più o meno lunga a Roma, sede 
della società edile ed in ogni caso residenza dei figli, nella casa svizzera a Ru-
vigliana, presso l’antica villa di famiglia a Mirabello Monferrato ed in un pied-
à-terre a Montecarlo: quattro “campi-base” per irradiarsi in infinite escursioni 
lepidotterologiche, spesso non proprio negli immediati dintorni. Così, da Ro-
ma ci si poteva estendere tranquillamente fino all’Argentario, Pescara o a Ca-
stel di Sangro anche per una sola caccia notturna, seguita da un rientro alle ore 
piccole. le raccolte erano dedicate a tutti i macrolepidotteri nel senso tradizio-
nale del termine, ma non riuscivano a decollare in alcuni gruppi come quello 
dei Sesidi, in cui sono necessarie ricerche particolarmente specializzate, anche 
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delle piante alimentari. Al riguardo Pierino ricordava spesso con ironia quel-
la che lui chiamava “la maledizione di Hartig”: ai tempi dell’olgiata, infatti, 
il conte reperì sul mercato una ricca e stupenda collezione di Sesidi e si ado-
però affinché fosse acquistata dall’ingegnere, il quale, sempre meno propenso 
ad accogliere le proposte di Hartig che comportassero una spesa, garbatamen-
te declinò l’offerta. Ebbene, Hartig con evidente disappunto gli disse che se ne 
sarebbe pentito e che in tutta la sua vita non avrebbe mai visto in natura così 
tante sesie quante quelle presenti in tale collezione. Quasi a prendersi una ri-
valsa postuma su Hartig, poi, alcuni decenni dopo, con la disponibilità e la dif-
fusione dei feromoni sintetici per l’attrazione dei Sesidi, Pierino li usò estesa-
mente e riuscì a costituirsi una bella raccolta del gruppo, anche se di soli ma-
schi. Una piccola soddisfazione nei confronti dello smodato ego di Hartig co-
munque Pierino se la prese anche direttamente quando, nel corso di una gelida 
notte di raccolta ad Ausserberg nel Vallese, “Fred” andò a coricarsi pontifican-
do che non sarebbe giunto alcun lepidottero alla lampada. Ebbene, fu una not-
tata memorabile, in cui la collezione Provera poté arricchirsi di notevoli rarità 
come Arctia flavia (Fuessly, 1779), Standfussiana wiskotti (Standfuss, 1888) e 
Ochropleura vallesiaca (Boisduval, 1837), citando quest’ultima col nome che 
Pierino, come tanti amatori lepidotterologi refrattario ai cambiamenti nomen-
claturali, volle sempre usare (oggi è nel genere Dichagyris lederer, 1857).
 Una così fervente attività sul campo potrebbe far pensare ad una persona 
agitata ed iperattiva. tutt’altro. Anche nei periodi in cui superava i venticinque 
caffè al giorno Pierino era calmissimo, placido e sempre estremamente garba-
to e signorile: si potrebbe dire la personificazione ambulante del galateo. tra i 
frutti della sua profonda e rigorosa educazione borghese d’altri tempi v’erano 
poi l’assoluta riservatezza in materia di questioni personali, proprie od altrui, 
ed il fatto che il linguaggio fosse scevro da qualsiasi accenno ad aspetti cor-
porali: tipica la sua locuzione “vado a fare una passeggiata” per riferirsi a nor-
mali esigenze idrauliche che si sviluppano nel corso di una giornata all’aper-
to. ogni cedimento al turpiloquio era ovviamente inesistente nel linguaggio di 
Pierino, sempiterno memore di una sgridata paterna per aver pronunciato una 
volta la parola “macello” al posto di “disordine”, quando al giorno d’oggi si 
usa tranquillamente “casino”. Soltanto una volta, di fronte ad un sopruso ve-
ramente inqualificabile subìto al volante, si lasciò andare ad uno “str...”, sen-
za però neanche arrivare alla erre. la sua gentilezza raggiungeva livelli così 
elevati che rudi e diffidenti pastori barbaricini si scioglievano di fronte ad una 
sua richiesta d’informazioni. oppure, pur abitando nel distretto cittadino di lu-
gano, chiedeva che nella corrispondenza a lui indirizzata fosse indicata solo la 
località di Ruvigliana, non per correttezza amministrativa bensì per far piacere 
all’anziana postina del luogo. Ad onor del vero lui stesso raccontò di qualche 
suo eccesso giovanile, di un suo schianto con una Porsche dopo un bicchierino 
di troppo. Fatto sta che, forse in seguito a quell’esperienza, tutti lo ricordiamo 
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come un esclusivo bevitore di acqua liscia, oltre che di caffè, e come un au-
tomobilista integerrimo e particolarmente prudente, quasi a dispetto dei bolidi 
che ogni tanto acquistava perché l’idea di avere una riserva di potenza sulle 
strade di montagna lo tranquillizzava. Si concedeva di più sul piano gastrono-
mico, mostrando un gradimento difficilmente immaginabile per i gelati, e per 
un lungo periodo della sua vita come fumatore accanito.
 Quasi a fare da contraltare alla sua grande gentilezza e generosità Pierino 
aveva tuttavia uno sguardo disincantato, non di rado cinico, sulle vicende del 
mondo, trovando evidente serenità nel dedicarsi a qualcosa di assolutamente 
non antropico come le farfalle ed i loro ambienti di vita. l’istinto di immer-
gersi nella natura era così forte che anche in occasione delle più tradizionali 
festività ad un certo punto si accomiatava da tutti per andare a cercare con gli 
amici di farfalle qualche specie in palude o in montagna. Così per quelle che 
divennero le tradizionali cacce notturne di natale, raccolte che poi produssero 
diversi risultati faunistici in ragione del periodo dell’anno poco battuto dai le-
pidotterologi. 
 Pierino possedeva una vastissima cultura in campo storico e letterario, mai 
ostentata. Sembrava che non esistesse autore che non avesse letto. le innume-
revoli escursioni, i viaggi, il fatto di ruotare perennemente domicilio tra ben 
quattro dimore all’anno, l’interesse per la storia (in particolare quella milita-
re), per gli antichi stati e la necessità di documentarsi e soprattutto di trovare 
le diverse specie in natura strutturarono poi in lui qualcosa di più particolare di 
una profonda conoscenza geografica. Era infatti provvisto di uno stupefacente 
“senso del territorio”, intendendo con ciò la familiarità e la padronanza men-
tale che normalmente si ha per la propria abitazione o tutt’al più per il proprio 
circondario e che lui possedeva su scala continentale europea e forse oltre. Po-
teva parlare rappresentando con consapevolezza distanze, monti, pianure e cit-
tà della Pomerania, dell’Andalusia o del Banato come se uno stesse parlando 
dei vani della propria casa. la straordinaria mappatura intellettiva di vasti ter-
ritori non trovava però riscontro nella manipolazione spaziale dei piccoli og-
getti, trovandosi in perenne difficoltà col moderno packaging dei prodotti e, 
nonostante una vita passata tra francobolli, spilli, farfalle e cartellini, dovendo-
si sempre affidare a segretarie e collaboratori per gestire i pezzi delle sue col-
lezioni, soprattutto per la stesura delle farfalle. Per quanto riguarda la cattura, 
invece, preferiva certamente andarsi a prendere i lepidotteri da sé; ne acquistò 
anche, e svariati, sia da alcuni rivenditori privati sia recandosi alla storica in-
sektenbörse di Basilea o alle più recenti edizioni di EntoModena, ma l’istin-
to cacciatore era in lui decisamente predominante. infatti, non rallentò mai la 
frequenza delle uscite, salvo che per evidenti motivi di salute negli ultimi anni 
della sua vita. la circostanza che Hartig avesse fatto in italia una scoperta così 
inimmaginabile come quella della “Bramea europea” alimentava sempre in lui 
la speranza che si potesse trovare qualcosa di interessante, al limite un’impos-
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sibile “Arzia verde”, come ironicamente il duo “Prola e Provera” aveva battez-
zato la proiezione del proprio desiderio lepidotterologico, la loro Araba fenice 
tra le farfalle.
 Un curioso rito che si ripeteva regolarmente era che Pierino ad ogni escur-
sione spediva a sé stesso in Svizzera una busta con francobolli perfettamente 
disposti e l’intestazione scritta in quella che era la sua bellissima calligrafia. 
Ciò lo portava a chiedere informazioni in minuscole frazioni di montagna su 
dove si trovasse una buca per le lettere anche a notte fonda, magari all’ultimo 
avventore di un’osteria o a solitari pastori, ricevendo spesso indicazioni vaghe 
e sguardi stralunati da parte di individui che evidentemente erano poco avvezzi 
ai contatti epistolari. nessuno sa a cosa servissero tali buste e se contenessero 
qualcosa in più di semplici ritagli di giornale. l’ipotesi più accreditata è che 
stesse cercando di collezionare annulli postali dal maggior numero possibile 
di comuni italiani, ma nella riservatezza che lo contraddistingueva e che tutto 
sommato gradiva non fornì mai una spiegazione, né nessuno dei compagni di 
raccolta gliela chiese mai.
 Pierino era perfettamente consapevole di soddisfare col suo collezionismo 
diverse componenti psicologiche della propria personalità ma desiderava dare 
altresì uno sbocco esterno a tutto ciò che aveva messo in piedi; voleva in ogni 
caso realizzare qualcosa di utile sul piano scientifico e culturale. Si rese con-
to che fosse quindi necessario liberare il contenuto d’informazione faunistica 
derivante dalla attività di raccolta sua e di tutto il gruppo dell’olgiata. la più 
importante concretizzazione editoriale di tale aspirazione fu la realizzazione 
dell’oramai storico “I Macrolepidotteri dell’Appennino Centrale”, opera scrit-
ta a più mani assieme a Carlo Prola, tommaso Racheli e Valerio Sbordoni e 
suddivisa in tre parti uscite su altrettante riviste (Prola et al., 1978a, 1978b; 
Prola & Racheli, 1979, 1980-1981; cfr. anche Racheli et al., 1978). Al trattato, 
cui partecipò con la redazione in toto dei noctuidae e di quasi tutte le famiglie 
dei Bombyces et Sphinges, oltre che con dati faunistici per tutti i restanti grup-
pi, Pierino contribuì anche finanziariamente, coprendo integralmente le spese 
proprio per il volume uscito sulla nostra rivista, quello sui nottuidi (Provera P., 
1978). Altri importanti impegni editoriali continuarono a riguardare il gruppo 
dei Bombyces et Sphinges, sul quale col tempo aveva acquisito competenze as-
sai approfondite: sempre su un numero del nostro Bollettino, i cui costi furono 
in parte coperti da lui, uscirono infatti delle tabelle faunistiche per l’area ita-
liana (Provera P., 1992), che rappresentarono una base di dati ed informazioni 
bibliografiche per una serie di volumi monografici pubblicati successivamente 
da natura-Giuliano Russo Editore (Bertaccini et al., 1995, 1997). nella costan-
te tensione di voler realizzare nello studio dei lepidotteri qualcosa che fosse 
utile alla collettività, Pierino si dedicò con incredibile meticolosità a scheda-
re le località non soltanto degli esemplari della propria collezione, ma anche 
tutti gli avvistamenti delle specie da lui incontrate in natura di cui, proprio in 
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ragione della relativa ma crescente completezza della collezione, non neces-
sitava ulteriori campioni. le sue schede, ora custodite presso il Museo Civico 
di Zoologia di Roma, rappresentano un patrimonio documentale di straordina-
ria importanza per progetti di mappatura della biodiversità e si sta cercando di 
ottenerne l’informatizzazione. Analogamente, convinto del fatto che se i mu-
sei naturalistici italiani garantiscono la conservazione dei materiali spesso non 
hanno la capacità di promuoverne lo studio a causa di staff curatoriali esigui 
ed in ogni caso mutevoli nel tempo, negli ultimi anni della sua vita volle riso-
lutamente suddividere la sua collezione, arrivata intorno ai 150.000 esempla-
ri, donandone lotti omogenei a persone che riteneva potessero farne il miglior 
uso. la collezione lepidotterologica è stata pertanto ripartita in tre nuclei gros-
so modo numericamente equivalenti tra la nipote Anna loy (Rhopalocera), 
Mario Pinzari (Bombyces et Sphinges, Geometridae) e Alberto Zilli (noctui-
dae s.l.). lotti minori sono stati donati a Manuela Pinzari (Papilionoidei esoti-
ci), al Museo Civico di Zoologia di Roma (coleotteri miscellanei) ed a Martin 
Zilli (carabi). in teoria, Pierino avrebbe potuto donare la collezione a qualche 
istituzione straniera con sufficiente continuità nell’expertise tassonomico dei 
curatori in grado di assicurarne la costante valorizzazione. tuttavia, anche ne-
gli anni di cittadinanza svizzera la sua intima italianità, che per inciso scaturi-
va anche dalla sua passione per la Juventus, di cui era fervente ma ovviamente 
compostissimo tifoso, lo portò a volere fermamente che la sua collezione rima-
nesse in italia, anzi proprio a Roma, dove fu fondata e da dove non la spostò 
mai. Gli elementi d’interesse di una collezione come la sua sono innumerevo-
li, prova ne è che dal continuo riesame del materiale emergono sempre nuovi 
dati di rilevanza faunistica o, soprattutto nel caso di quello esotico, taxa ancora 
inediti. inoltre, per quanto riguarda l’area italiana degno di nota è il fatto che in 
conseguenza delle sue sistematiche esplorazioni lepidotterologiche sulle Alpi e 
negli Appennini vi siano lunghe serie delle medesime specie provenienti dal-
le due zone che rappresentano un’eccellente documentazione della variabilità 
delle rispettive popolazioni.
 nel corso di circa cinquant’anni di attività lepidotterologica Pierino venne 
in contatto con numerosi colleghi e studiosi, diversi dei quali divennero anche 
suoi assidui amici; tra quelli con cui ebbe maggiore frequentazione ricordiamo 
tra gli stranieri Guy Barragué, Eduard W. diehl, Peter Gyulai, Peter Hätten-
schwiler, david Jutzeler, Fritz Koenig, ladislaus Rezbanyai-Reser, Hans Rie-
fensthal, Aidas Saldaitis e Josef Wolfsberger; tra gli italiani: daniele Baiocchi, 
lillo Barbera, Sergio Beer, Claudio Belcastro, Emilio Berio, Edgardo Bertac-
cini, Costantino della Bruna, Gabriele Fiumi, G. Floriani, Saverio Forestiero, 
Federico Hartig, Giorgio leigheb, Carlo Morandini, lucio Morin, tommaso 
Racheli, Valerio Sbordoni, Paolo Parenzan, Mario Pinzari, Carlo Prola, Guido 
Prola, Renato Spicciarelli, Emilio Stefanelli, Zerun Zerunian e Alberto Zilli.
 i legami di Pierino con la nostra associazione, di cui era socio, col nostro 
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Bollettino, con gli altri soci ed entomologi romani furono quindi strettissimi. 
Per questo motivo l’ARdE, nel corso dell’Assemblea Generale del 13 aprile 
1992, gli conferì la carica di Socio onorario per benemerenze nei confronti 
dell’associazione e per il suo fondamentale apporto alla conoscenza della lepi-
dotterofauna dell’italia centrale e non solo (Pinzari & Vigna taglianti, 1997). 
l’eco della sua attività si diffuse naturalmente anche in Svizzera, dove la lo-
cale televisione realizzò e trasmise un approfondito documentario dedicato a 
lui ed alle sue farfalle nell’ambito di una serie dedicata alle grandi passioni 
(Boni, 2002). 
 negli ultimi anni della sua vita Pierino fu colpito da una sequenza di lutti 
particolarmente triste. infatti, dopo la scomparsa della prima moglie Graziel-
la, avvenuta il 29 settembre 2005, perse Chiara il 2 settembre 2010 e la figlia 
Silvia il 14 dicembre 2011. lui si spense poco dopo, il 4 luglio 2012, a Roma. 
Riposa nella tomba di famiglia a Mirabello Monferrato. lo ricordiamo come 
amico, maestro, compagno di infinite raccolte e grande collezionista, un limpi-
do esempio di quel collezionismo positivo senza il quale le nostre conoscenze 
sulle farfalle sarebbero ben più arretrate.
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REPERTI

ORTHOPTERA, ACRIDIDAE

Schistocerca gregaria (Forskål, 1775)

	 SICILIA.	Isola	di	Lampedusa	(Agrigento),	26.X.2012,	A.	Corso	leg.,	1	♂	(coll.	Cillo,	Ca-
gliari), det. D. Cillo.

	 Prima	segnalazione	per	l’isola	di	Lampedusa	di	specie	a	corotipo	cosmopolita	o	subcosmo-
polita,	conosciuta	di	altre	regioni	d’Italia	su	sporadici	ritrovamenti.
	 La	specie	era	già	conosciuta	di	Sicilia	ma	mai	segnalata	per	l’isola	di	Lampedusa.	E’	nota	
per	l’Italia	del	Veneto	e	del	Lazio,	nonché	delle	isole	maggiori	Sardegna	e	Sicilia	(Massa	et	al.,	
2012).	A	distribuzione	Africana	e	Asiatica	(Mestre,	1988;	Chopard,	1943;	Harz,	1975),	raggiunge	
raramente	le	coste	italiane	spinta	dai	forti	venti	durante	le	sue	migrazioni.	Benché	non	si	abbiano	
notizie	su	popolazioni	insediate	stabilmente	in	Sicilia,	durante	il	periodo	di	raccolta	della	specie	
l’isola	di	Lampedusa	era	letteralmente	assediata	da	migliaia	di	esemplari	(A.	Corso,	comm.	pers).	
Si	conosce	anche	un’eccezionale	segnalazione	per	la	Francia	mediterranea	(Massa	et	al.,	2012).
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COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE

Accanthopus velikensis	(Piller	&	Mitterpacher,	1783)

	 SARDEGNA.	Sadali	(Cagliari),	19.VIII.2001,	A.	Lecis	leg.,	1	♂	(coll.	Lecis,	Cagliari);	Sa-
dali,	foresta	di	Addolì,	3.VIII.2007,	D.	Cillo	leg.,	1	♂	(coll.	Cillo,	Cagliari).

	 Prima	segnalazione	per	la	Sardegna	di	specie	S-Europea,	conosciuta	di	altre	regioni	italiane.
Specie	a	corotipo	S-Europeo	nota	di:	Francia	meridionale	(compresa	la	Corsica),	Germania	(Ba-
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viera	meridionale),	Svizzera	(Ticino),	 Italia	(compresa	 la	Sicilia),	Ex	Jugoslavia,	Albania,	Un-
gheria,	Romania,	Bulgaria	e	Grecia	(Müller,	1921;	Grimm,	1985;	Novàk,	2005),	recentemente	
segnalata	anche	di	Turchia	(Canpolat	et	al.,	2007).	Redtenbacher	cita	la	specie	per	l’Austria	sen-
za	precisare	la	località	del	ritrovamento	(Redtenbacher,	1858);	Kaszab	avvalora	il	dato	sostenen-
do	che	i	ritrovamenti	di	Ungheria	fanno	supporre	la	presenza	anche	nella	vicina	Austria	(Kaszab,	
1969);	in	tempi	molto	più	recenti	Canpolat,	Lillig	&	Hasbenli	fanno	notare	l’esigenza	di	avere	
una	nuova	conferma	per	l’Austria,	considerando	che	nell’anno	di	pubblicazione	della	Fauna	Au-
striaca,	il	territorio	austriaco	copriva	un’area	molto	più	vasta	comprendente	buona	parte	della	mo-
derna	Italia,	Croazia	e	altri	Stati	(Canpolat	et	al.,	2007).	Per	quanto	riguarda	i	reperti	del	Canton	
Ticino,	Soldati	&	Coache	affermano	che	i	dati	sono	stati	verificati,	ma	non	pubblicati	(Soldati	&	
Coache,	2005)	tuttavia,	il	cantone	più	meridionale	della	Svizzera	fu	citato	nella	distribuzione	ri-
portata	da	Müller	già	nel	1921	(Müller,	1921).	Accanthopus velikensis	è	abitualmente	corticico-
la	e	non	mostra	preferenze	nel	tipo	di	essenza.	I	reperti	di	Turchia	sono	stati	trovati	in	foreste	a	
quercia	(Quercus sp.)	e	faggio	(Fagus sp.)	(Canpolat	et	al.,	2007).	Soldati	&	Coache	rilevano	la	
specie	in	Corsica	in	un	ambiente	del	tutto	simile	a	quello	delle	raccolte	della	Provenza,	ossia	in	
macchie	a	cisto,	o	in	zone	di	ripa	ricche	di	castagni	(Castanea sativa)	(Soldati	&	Coache,	2005).	
Schawaller	riporta	le	raccolte	della	Grecia	settentrionale	sotto	le	cortecce	di	faggio	in	foreste	a	
Fagus e Quercus,	oppure	sempre	sotto	le	cortecce	in	foreste	a	Quercus e Carpinus,	o	in	quelle	a	
Quercus, Castanea e Fagus	(Schawaller	W.,	1996).	Grimm	cita	i	ritrovamenti	sotto	le	cortecce	
di Fagus sylvatica L., Castanea sativa	Mill.,	Quercus sp., Ulmus sp. e persino sotto Pinus nigra 
laricio	(Poir.)	Maire	(Grimm,	1985).	Nell’Isola	d’Elba	Gardini	(1976)	riporta	i	ritrovamenti	di	A. 
velikensis	sotto	cortecce	di	platano	(Platanus	sp.).	In	tempi	ancora	meno	recenti,	alcuni	reperti	
sono	stati	trovati	sotto	pietre,	oltreché	sotto	le	cortecce	e	sulle	rosure	di	alberi	secolari	(Müller,	
1921),	oppure	come	precisa	Wanka	Theodor	von	Lenzenheim	“persino	sulle	carogne	o	sotto	ogni	
pezzo	di	legno”	(Wanka,	1908).	In	linea	con	quanto	osservato	dagli	altri	studiosi,	i	ritrovamenti	
nel	territorio	sadalese	della	Sardegna	sono	avvenuti	sotto	le	cortecce	di	Quercus ilex L. o in pros-
simità	di	rosure	e	tronchi	deperiti.	Non	si	esclude	la	sua	importazione	passiva	in	tempi	recenti.
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COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE

Cryptocephalus curvilinea Olivier,	1808

	 SARDEGNA.	 Iglesias	 (Carbonia),	Sant’Antioco,	Saline,	16.VI.2012,	33	♂♂,	8	♀♀	(coll.	
Cil lo, Cagliari).

	 Nuova	stazione	per	 la	Sardegna	sud-occidentale	di	 specie	mediterranea	conosciuta	di	due	
sole	località	dell’hinterland	cagliaritano.	
	 Specie	presente	in	Corsica,	Sicilia,	Nord	Africa	(Burlini,	1955)	e	segnalata	anche	per	le	iso-
le	Baleari	di	Maiorca	(Compte,	1971).	Conosciuta	per	il	sud	Sardegna	di	due	sole	località	rela-
tivamente	vicine	tra	 loro:	Stagno	Molentargius	e	Poetto.	La	specie	è	stata	osservata	durante	 le	
ore	meridiane	in	piena	attività	trofica	e	riproduttiva	su	Plumbaginaceae	del	genere	Limonium sp., 
nell’ambiente	retrodunale	dell’istmo	che	divide	le	saline	dal	Golfo	di	Palmas.
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DIPTERA, COENOMYIIDAE

Coenomyia ferruginea (Scopoli,	1763)

	 LAZIO.	Trevi	nel	Lazio	(Frosinone),	loc.	Altipiani	di	Arcinazzo,	SS	411	km	38-IX,	900	m	
s.l.m.,	UTM	33	T	354858	4632449,	3.VI.2012,	1	♀,	D.	Paniccia	leg.	(det.	&	coll.	Paniccia)	(fig.	1).

	 Prima	segnalazione	per	 il	Lazio	e	 il	 centro-sud	 Italia	di	 specie	a	corotipo	olartico	 (Vigna	
Taglianti	et	al.,	1993),	distribuita	nella	Regione	Paleartica	e	Neartica.	In	Europa	è	segnalata	di	
Spagna,	Francia,	Germania,	Belgio,	Repubblica	Ceca,	Polonia,	Romania,	Slovacchia,	Austria,	
Svizzera	e	Ungheria	(Rozkošný,	2004).	Dal	2011	viene	segnalata	di	Slovenia	(Jentzsch,	2011).	
La	presenza	in	Olanda	della	specie	non	viene	riportata	né	sulla	Checklist	on-line	della	Fauna	Eu-
ropea	né	sul	lavoro	di	Jentzsch	(2011),	viene	accertata	comunque	da	Aartsen	(1997).
	 Risulta	segnalata	di	Bosnia	dal	1997	(Vigna	Taglianti	&	Cerretti,	1997),	dato	che	non	è	sta-
to	inserito	nella	Fauna	Europea.	In	Italia	è	nota	di	Piemonte,	Liguria,	Lombardia,	Trentino-Alto	
Adige,	Veneto,	Friuli-Venezia	Giulia,	Emilia-Romagna,	Toscana	e	Marche	(Vigna	Taglianti	&	
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Cerretti,	1997).	Allo	stato	attuale	delle	conoscenze	non	viene	riportata	né	nella	Checklist	della	
fauna	italiana	(Krivosheina	&	Mason,	1995),	né	sulla	CKmap	(Checklist	and	distribution	of	the	
Italian	fauna,	on-line	version	2.0,	http://www.faunaitalia.it).	La	specie	è	stata	catturata	in	volo,	
ai	bordi	di	un	bosco	umido,	costituito	principalmente	da	roverella,	carpino	e	nocciolo.	Elemento	
legato	principalmente	a	boschi	mesofili,	presenta	un	dimorfismo	sessuale	molto	marcato.	
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Fig.	1	–	Coenomyia ferruginea (Scopoli,	1763),	Lazio,	Altipiani	di	Arcinazzo	(FR)	(Foto:	D.	Pa-
niccia).
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Bollettino dell’Associazione Romana di Entomologia, 67 (1-4) (2012): 91-97.

atti SoCiaLi

ASSeMBLea generaLe annuaLe

	 L’annuale	Assemblea	dei	Soci	si	è	tenuta	il	31	marzo	2012	alle	ore	18:00,	in	seconda	con-
vocazione,	presso	la	Sala	Conferenze	del	Museo	Civico	di	Zoologia	di	Roma,	alla	presenza	di	
numerosi	 soci,	 con	 il	 seguente	Ordine	 del	Giorno:	 1)	 presentazione	 e	 approvazione	dei	 nuovi	
Soci;	2)	relazione	del	Presidente;	3)	relazione	del	Tesoriere	e	dei	Revisori	dei	Conti;	4)	relazione	
del	Direttore	Responsabile;	5)	relazione	del	Bibliotecario;	6)	bilancio	consuntivo	al	31	dicembre	
2013;	7)	bilancio	preventivo	e	attività	sociali	2013;	8)	modifiche	di	Statuto	e	Regolamento;	9)	
varie	ed	eventuali;	10)	votazione	per	il	rinnovo	delle	cariche	sociali	e	proclamazione	risultati.
	 L’annuale	 Assemblea	 dei	 Soci	 ha	 inizio	 puntualmente	 alle	 ore	 18:00.	 Si	 procede	 subito	
alla	designazione	della	Commissione	Elettorale	 (Presidente	A.	Zilli;	Scrutatori:	G.	Pinzari,	V.	
Viglioglia)	e	si	apre	il	seggio	elettorale	per	la	elezione	dei	Soci	alle	cariche	sociali	2012.
	 Il	Tesoriere	Agostino	Letardi	comunica	che	non	vi	sono	nuove	richieste	di	iscrizione	e	che	
hanno	 rassegnato	 le	 dimissioni	 da	 Soci	 nel	 corso	 del	 2011	De	 Pisi	 Ermanno,	 Pinzari	 Flavia,	
Dellacasa	Giovanni,	 Scalercio	 Stefano,	Cacciarini	 Sara,	 Brugnola	Renato,	 Intoppa	 Francesco,	
Museo	 di	 Storia	 Naturale	 di	 Piacenza	 e	 del	 decesso	 nello	 stesso	 anno	 dei	 Soci	 Osti	 Fabio	 e	
Magnano	Luigi,	e	nel	2012	Cantatore	Lucilla	e	Daccordi	Mauro.
	 Il	Presidente	Mario	Pinzari,	facendo	seguito	alla	lettera	inviata	a	tutti	i	Soci	con	la	convo-
cazione	della	Assemblea,	invita	tutti	nei	limiti	delle	loro	competenze	e	disponibilità	di	tempo	a	
una	maggiore	partecipazione	attiva	alla	vita	della	Associazione	e	puntualità	nel	versamento	delle	
quote	sociali.	Inoltre,	da	lettura	di	una	lettera	del	Socio	Valentino	Valentini	e	chiede	se	vi	sono	
altre	comunicazioni.
	 Letardi	comunica	che	la	Socia		Francesca	Vegliante	ha	recentemente	pubblicato	sulla	presti-
giosa	rivista	Annual	Review	of	Entomology	un	articolo	sulle	ghiandole	dei	bruchi	dei	Lepidotteri.
Letardi	svolge	la	sua	relazione	sul	bilancio,	regolarmente	approvato	dai	Revisori	dei	Conti,		evi-
denziando	le	difficoltà	di	cassa	legate	al	mancato	pagamento	da	parte	di	alcuni	Soci	delle	quote	
associative	degli	anni	pregressi,	segnalando	in	particolare	che	solo	per	l’anno	2011	mancano	le	
quote	di		46	Soci.	
	 Prende	nuovamente	la	parola	Mario	Pinzari	che	segnala	la	presenza	in	Redazione	numerosi	
lavori	da	pubblicare	sul	Bollettino	evidenziando	come	la	carenza	di	cassa		impedisca	la	pubbli-
cazione	dello	stesso.	Agostino	Letardi	richiama	l’attenzione	sulle	spese	postali	per	l’invio	delle	
copie	alle	istituzioni	con	le	quali	si	mantengono	relazioni	di	scambio,	che	si	accompagnano	alla	
pubblicazione	di	ogni	bollettino	e	ricorda	il	ritardo	nella	pubblicazione	del	Bollettino	del	2011.	Il	
Presidente	espone	le	difficoltà	incontrate	per	la	pubblicazione	del	Bollettino	e	chiede	all’Assem-
blea	di	dare	mandato	al	Consiglio	di	decidere	la	cadenza	di	pubblicazione	in	attesa	del	contributo	
ARPA	di	€	3000	erogato	per	il	Bollettino	2010.	L’assemblea	delega	al	Consiglio	ogni	decisione	
in merito.
	 Agostino	Letardi	chiede	che	sia	messa	agli	atti	la	dichiarazione	firmata	di	seguito	riportata:	
A.	 Letardi	 raccomanda	 al	 prossimo	 direttivo	 eletto	 questa	 sera	 una	 particolare	 attenzione	 nel	
rispetto	della	modalità	di	produzione	annuale	del	bollettino	sociale.	Grazie.	A.	Letardi
	 Il	Tesoriere	presenta	 il	bilancio	consuntivo	al	31	dicembre	2011.	 Il	bilancio	consuntivo	è	
approvato	all’unanimità
	 Il	Tesoriere	presenta	il	bilancio	preventivo	2012	e	tiene	a	precisare	che	le	voci	di	bilancio	
preventivo	per	il	Bollettino	2011	e	2012	si	riferiscono	a	valutazioni	di	bilancio	ma	non	riflettono	
la	situazione	reale	di	cassa.	Il	bilancio	preventivo	è	approvato	all’unanimità.
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	 Il	Presidente	espone	le	motivazioni	che	hanno	portato	il	Consiglio	Direttivo	del	15	gennaio	
2012	a	proporre	le	modifiche	allo	Statuto	ed	al	Regolamento	elencate	nell’allegato	alla	convo-
cazione	dell’Assemblea.	In	particolare	la	modifica	dell’art.	26	che	prevede	una	durata	triennale	
delle	cariche	sociali	a	partire	dal	2013	per	consentire	una	maggiore	continuità	di	azione	del	con-
siglio	direttivo.
	 Il	Presidente	espone	le	proposte	di	modifica	allo	Statuto.	Dopo	il	dibattito	tutte	le	modifiche	
allo	Statuto	ed	al	Regolamento	sono	approvate	all’unanimità.	I	testi	(allegato	I)	del	nuovo	Statuto	
e	del	nuovo	Regolamento	verranno	stampati	sul	Bollettino.
	 Alle	18:50	dopo	l’inserimento	nell’urna	delle	schede	elettorali	inviate	per	posta	dai	Soci:	R.	
Argano,	A.	Vigna	Taglianti,	A.	De	Biase,	Manuela	Pinzari,	G.	Gardini,	S.	Cuoco,	L.	Senni,	A.	
Galvagni,	R.	Nicoli	Aldini,	la	Commissione	elettorale	inizia	le	operazioni	di	spoglio.
	 Alle	20:00	la	Commissione	elettorale	terminato	lo	spoglio	delle	schede	comunica	i	risultati	
della	votazione	per	il	rinnovo	delle	cariche	sociali.
	 La	 carica	 di	Tesoriere	 viene	 assunta	 da	A.	Zilli	 in	 quanto	Letardi,	 già	 dimissionario	 non	
accetta	la	carica;	per	l’opzione	di	P.	Maltzeff	e	F.	Sacco	per	le	cariche	rispettivamente	di	Vice	
Presidente	e	Consigliere	e	per	la	sua	maggiore	anzianità	come	Socio	rispetto	a	A.	Biscaccianti.	
	 Risultano	eletti	alle	Cariche	Sociali	2012:	Presidente:	Mario	Pinzari;	Vicepresidente: Paolo 
Maltzeff;	 Segretario:	 Francesco	 Baini;	Tesoriere:	 Alberto	 Zilli;	Bibliotecario:	 Dino	 Paniccia;	
Consiglieri:	Marco	Bologna,	Paolo	Bonavita,	Enzo	Colonnelli,	Luciano	Toma,	Francesco	Sacco;	
Revisori dei Conti:	Nicola	Di	Domenico,	Andrea	Di	Giulio;	Direttore Responsabile: Augusto 
Vigna	 Taglianti;	Comitato di Redazione:	 Maurizio	Mei,	 Gianluca	 Nardi,	 Emanuele	 Piattella,	
Marzio	Zapparoli.
	 Sarà	infine	il	Consiglio	Direttivo	a	nominare	i	Revisori	dei	Conti	tra	i	5	Candidati	in	parità	
dei	voti.	L’assemblea	approva	all’Unanimità.
	 Alle	20:30	il	Presidente	dichiara	chiusa	l’Assemblea	dei	Soci.

aLLegato i

STATUTO

1	-	Costituzione	dell’Associazione.

	 Art.	1.	-	Si	è	costituita	nel	1945,	con	sede	in	Roma,	un’Associazione	di	persone	dedite	allo	
studio	degli	insetti	e	di	altri	Artropodi.	Tale	Associazione,	sotto	il	nome	di	«Associazione	Romana	
di	Entomologia»	 (A.R.D.E.),	 si	 propone,	per	mezzo	dei	propri	 associati,	 di	 coordinare	 studi	 e	
ricerche	 di	 entomologia	 pura	 ed	 applicata	 e	 di	 contribuire	 ad	 una	maggiore	 conoscenza	 della	
fauna	entomologica	italiana,	con	particolare	riguardo	a	quella	delle	regioni	centro-meridionali	ed	
insulari. 
	 Art.	2.	-	Emblema	dell’Associazione	è	la	riproduzione	schematica	di	una	lucciola.	

II	-	Attività	sociali.

	 Art.	3	-	Per	conseguire	i	propri	fini,	l’Associazione	tiene	adunanze,	organizza	visite	ed	escur-
sioni,	facilita	i	contatti	fra	gli	entomologi,	stimola	e	favorisce	le	attività	entomologiche,	promuove	
tutte	quelle	manifestazioni	che	possono	comunque	favorire	gli	studi	entomologici,	pubblica	un	
Bollettino	trimestrale	ed	eventualmente	Memorie.	

III	-	Dei	Soci.

	 Art.	4.	-	Il	numero	dei	soci	e	illimitato.	Possono	appartenere	all’Associazione	anche	stranieri	
ed	enti	scientifici.	
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	 Art.	5.	-	Possono	esservi	due	categorie	di	soci:	ordinari	ed	onorari.	
	 Art.	6.	-	I	soci	ordinari	sono	ammessi	in	seguito	a	loro	richiesta.	I	soci	onorari	sono	invece	
scelti	e	nominati	dall’Assemblea	fra	persone	di	speciali	meriti	scientifici	o	particolarmente	distin-
tesi	nei	riguardi	dell’Associazione.	
	 Art.	 7.	 -	 L’ammissione	 dei	 nuovi	 soci	 è	 proposta	 dal	 Consiglio	 Direttivo	 ed	 approvata	
dall’Assemblea	generale.	
	 Art.	8.	-	I	soci	ordinari	sono	tenuti	al	versamento	di	una	quota	sociale	annuale,	con	le	moda-
lità	stabilite	dal	Regolamento.	I	soci	onorari	sono	esonerati	da	tale	obbligo.	
	 Art.	9.	-	I	soci	ordinari	che	versino	all’Associazione	una	quota	sociale	annua	pari	a	cinque	
volte	quella	ordinaria	acquistano	la	qualifica	di	soci	benemeriti,	con	diritto	di	iscrizione	in	appo-
sito	elenco	da	pubblicarsi	annualmente	con	la	lista	dei	soci.	I	soci	studenti,	esclusi	gli	universitari,	
godono	della	riduzione	del	cinquanta	per	cento	sulla	quota	sociale	ordinaria.	
	 Art.	10.	-	II	diritto	di	voto	spetta	a	tutti	i	soci	individuali	in	regola	con	il	versamento	della	
quota	sociale.
	 Art.	11.	-	Tutti	i	soci	hanno	diritto	ad	una	copia	delle	pubblicazioni	sociali	periodiche,	alla	
consultazione	della	Biblioteca	sociale,	alla	pubblicazione,	sul	Bollettino,	nei	limiti	dello	spazio	
disponibile,	di	lavori	originali	e	di	avvisi	per	acquisto,	scambio,	studio,	ecc.,	di	materiale	entomo-
logico.	
	 Art.	12.	-	Le	dimissioni	dei	soci	sono	disciplinate	da	apposite	norme	del	Regolamento.	

IV	-	Biblioteca.

	 Art.	13	-	La	Biblioteca	sociale	è	costituita	dalle	pubblicazioni	ricevute	in	dono,	acquistate	od	
avute	in	cambio	del	Bollettino.

V	-	Patrimonio	sociale.

	 Art.	14.	 -	 Il	Patrimonio	sociale	è	costituito:	dai	contributi	 liberamente	elargiti	da	persone	
fisiche	e	giuridiche,	dalla	biblioteca	sociale,	dagli	immobili	e	dai	mobili	(arredi,	collezioni,	attrez-
zature	scientifiche,	ecc.)	di	proprietà	dell’Associazione.	
	 Art.	l5.	-	I	fondi	dell’Associazione	provenienti	dai	contributi	dei	soci	e	da	donazioni	destinate	
all’incremento	dell’Associazione,	sono	depositati	presso	un	Istituto	di	credito.	
	 Art.	 16.	 -	 I	 beni	 patrimoniali	 dell’Associazione	 debbono	 essere	 inventariati.	 Il	 Consiglio	
Direttivo	è	responsabile	in	solido	verso	l’Associazione	della	integrità	del	patrimonio	sociale,	che	
dovrà	essere	diligentemente	amministrato	in	conformità	alle	disposizioni	delle	leggi	e	dei	regola-
menti. 

VI	-	Cariche	sociali.

	 Art.	17.	 -	 Il	Consiglio	direttivo	 si	 compone	di	un	Presidente,	di	un	Vicepresidente,	di	un	
Segretario,	di	un	Tesoriere,	di	un	Bibliotecario,	di	un	Direttore	Responsabile	delle	pubblicazioni	
e	di	cinque	Consiglieri.	
	 Art.	18.	-	I1	Presidente	rappresenta	l’Associazione	in	giudizio	e	presso	terzi,	convoca	e	dirige	
le	Assemblee	generali	e	le	riunioni	del	Consiglio	Direttivo,	legalizza	con	la	propria	firma	gli	atti	
sociali.	
	 Art.	19.	-	Il	Vicepresidente	sostituisce	il	Presidente	in	caso	di	impedimento	di	quest’ultimo.	
	 Art.	20.	 -	 Il	Segretario	cura	 la	corrispondenza	coi	soci	e	coi	 terzi,	compila	 i	verbali	delle	
adunanze,	tiene	il	protocollo	della	corrispondenza,	i	registri	dei	soci,	dei	verbali,	dell’inventario,	
ecc.	ed	è	responsabile	di	tutto	ciò	che	riguarda	gli	Atti	Sociali.	Attende	inoltre	all’ordinaria	ammi-
nistrazione	sociale.	
	 Art.	21.	-	I1	Tesoriere	provvede	alla	riscossione	delle	entrate	ed	al	pagamento	delle	spese	
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dell’Associazione;	tiene	i	registri	amministrativi	e	contabili;	redige,	alla	fine	di	ogni	anno	solare,	
il	bilancio	consuntivo	dell’esercizio	 trascorso	ed	 il	bilancio	preventivo	dell’esercizio	a	venire;	
risponde	del	proprio	operato	di	fronte	al	Consiglio	Direttivo.	
	 Art.	22.	-	I1	Bibliotecario	provvede	al	funzionamento	della	Biblioteca,	della	quale	è	respon-
sabile	di	fronte	al	Consiglio	Direttivo,	ai	cambi	ed	a	tutte	le	attività	miranti	all’acquisizione	di	
nuovo	materiale,	all’inventario	e	schedatura	delle	pubblicazioni.	
	 Art.23.	-	I	Consiglieri	coadiuvano	il	Presidente	ed	il	Vicepresidente	nel	funzionamento	ge-
nerale	dell’Associazione.	Il	Consigliere	più	anziano	d’iscrizione	può	sostituire	nelle	riunioni	 il	
Presidente	ed	il	Vicepresidente,	qualora	questi	siano	impediti.	
	 Art.	24.	-	Il	Comitato	di	Redazione,	cui	è	affidata	la	redazione	e	la	pubblicazione	del	Bollettino	
e	delle	Memorie,	è	composto	dal	Direttore	Responsabile	delle	pubblicazioni	e	da	quattro	soci.	Il	
Direttore	Responsabile	cura	la	corrispondenza	relativa	alle	pubblicazioni	ed	intrattiene	i	rapporti	
con	gli	Autori.	
	 Art.	25.	-	I	membri	del	Consiglio	Direttivo	e	del	Comitato	di	Redazione	sono	eletti	dall’As-
semblea	generale	per	votazione	segreta	a	maggioranza	di	voti;	a	parità	di	voti	viene	eletto	il	socio	
più	anziano	d’iscrizione.	
	 Art.	26.	-	Le	cariche	sociali	ed	il	lavoro	di	Soci	nei	confronti	dell’Associazione	non	sono	re-
tribuiti	in	alcun	modo.	Le	cariche	sociali	hanno	durata	triennale	rinnovabile.	Non	possono	essere	
contemporaneamente	occupate	più	cariche	sociali	dallo	stesso	socio.
	 Art.	 27.	 -	 L’Assemblea	 generale	 dei	 Soci	 si	 riunisce	 nel	 primo	 trimestre	 di	 ogni	 anno	 o	
nell’ultimo	mese	dell’anno	precedente	a	quello	cui	si	riferisce,	per	convocazione	del	Presidente.	
La	convocazione	viene	effettuata	con	almeno	quindici	giorni	di	anticipo	sulla	data	dell’Assemblea	
e	contiene	l’Ordine	del	Giorno.
	 Art.	28.	-	L’Assemblea	generale	provvede	ogni	tre	anni	al	rinnovo	delle	cariche	sociali	ed	alla	
nomina	di	due	Revisori	dei	Conti.	L’assemblea	generale	approva	ogni	anno	i	bilanci	preventivo	e	
consuntivo	e	ratifica	le	nomine	di	nuovi	soci.
	 Art.	29.	-	Le	deliberazioni	dell’Assemblea	sono	valide	in	prima	convocazione	e	sono	prese	
a	maggioranza	di	due	terzi	dei	presenti	quando	sia	presente	la	metà	dei	soci	più	uno;	qualora	tale	
numero	non	sia	raggiunto	in	prima	con	vocazione.	l’Assemblea	delibera	validamente,	in	seconda	
convocazione,	con	i	soci	presenti,	quale	che	sia	il	loro	numero,	ed	a	maggioranza	semplice,	esclu-
so	il	disposto	del	seguente	capoverso.
	 Per	deliberazioni	attinenti	modifiche	sostanziali	dello	Statuto	e	scioglimento	dell’Associa-
zione	è	necessaria	la	presenza	della	maggioranza	degli	associati	ed	il	voto	favorevole	di	due	terzi	
dei presenti. 
	 Art.	30.	-	Su	richiesta	scritta	di	almeno	dieci	soci	può	essere	convocata	un’Assemblea	straor-
dinaria,	che	delibera	con	le	modalità	stabilite	per	l’Assemblea	ordinaria.	
	 Art.	31.	-	Per	le	elezioni	alle	cariche	sociali	i	soci	che	non	intervengono	all’Assemblea	pos-
sono	inviare	la	scheda	di	votazione	in	doppia	busta	chiusa	(quella	esterna	deve	essere	firmata)	
indirizzata	al	Consiglio	Direttivo.	Non	sono	ammesse	deleghe.	

VIII	-	Pubblicazioni	sociali.

	 Art.	32.	-	Per	la	redazione	delle	pubblicazioni	sociali	è	competente	il	Comitato	di	Redazione:	
esso	esercita	il	controllo	sul	materiale	inviato	per	la	stampa	e	ne	cura	la	pubblicazione	secondo	le	
norme	stabilite	dal	Regolamento.	
	 Art.	33.	-	Le	pubblicazioni	sociali	sono	finanziate	con	le	entrate	ordinarie	e	straordinarie	del-
l’Associazione;	l’attività	amministrativa	relativa	alle	stesse	è	affidata	al	Tesoriere.
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IX	-	Sede	sociale.

	 Art.	34.	-	Per	tutto	ciò	che	riguarda	la	sede	sociale	è	competente,	secondo	le	norme	del	Re	go-
la	mento,	il	Consiglio	Direttivo.

X - Disposizioni generali.

	 Art.	35.	-	Il	Consiglio	Direttivo	provvede	alla	compilazione	del	Regolamento	interno	dell’As-
sociazione,	che	dovrà	successivamente	essere	approvato	dall’Assemblea	generale	dei	soci.	
	 Art.	36.	-	In	caso	di	scioglimento	dell’Associazione	il	patrimonio	sociale	verrà	devoluto	ad	
una	Istituzione	Scientifica	Pubblica,	secondo	le	deliberazioni	della	Assemblea	generale	dei	Soci.

REGOLAMENTO

I - Disposizioni generali.

	 Art.	1	-	I	soci	ordinari	versano	una	somma	annua	il	cui	ammontare	viene	stabilito	annualmen-
te	dal	Consiglio	Direttivo.	I	soci	che	risiedono	all’estero	versano	la	stessa	quota	di	quelli	residenti	
in Italia. 
	 Art.	2.	-	Le	iscrizioni	dei	soci	decorrono	dal	primo	gennaio,	anche	se	avvenute	successiva-
mente. 
	 Art.	3	-	Le	quote	sociali	vanno	versate	entro	il	primo	trimestre	dell’anno.	
	 Art.	4	-	Coloro	che	non	siano	in	regola	col	versamento	della	quota	sociale	saranno	invitati	dal	
Tesoriere	a	regolarizzare	la	loro	pendenza	con	l’Associazione	entro	un	dato	termine,	trascorso	il	
quale	possono,	per	deliberazione	del	Consiglio,	essere	cancellati	dall’albo	dell’Associazione.	Ai	
soci	morosi	è	sospeso	l’invio	delle	pubblicazioni.	
	 Art.	5	-	Le	dimissioni	da	socio	devono	essere	presentate	almeno	due	mesi	prima	della	fine	
dell’anno;	in	caso	contrario	l’adesione	all’Associazione	è	rinnovata	d’ufficio	ed	il	socio	è	obbli-
gato	al	pagamento	della	quota	per	l’anno	seguente.	
	 Art.	6	-	Il	Presidente	può	indire,	presso	la	sede	dell’Associazione	od	in	altro	luogo,	riunioni	
al	fine	di	 incrementare	 le	 relazioni	di	studio	 tra	 i	soci,	permettere	 loro	di	 trattare	argomenti	di	
carattere	entomologico,	scambiare	materiale,	ecc.	
	 Art.	7.	-	Il	Consiglio	Direttivo	può	conferire,	a	soci	che	non	siano	investiti	di	cariche	sociali,	
incarichi	speciali	e	temporanei,	ritenuti	necessari	per	il	buon	funzionamento	dell’Associazione.	
	 Art.	8.	-	Tutti	i	versamenti	all’Associazione	vanno	effettuati	tramite	conto	corrente	postale;	
la	corrispondenza	deve	essere	indirizzata	impersonalmente	alla	«Associazione	Romana	di	En	to-
mo logia». 

II	-	Sede	sociale.

	 Art.	9	-	Del	funzionamento	della	Sede	è	responsabile	il	Consiglio	Direttivo.	In	apposito	albo	
verranno	esposte	e	rese	quindi	note	tutte	le	disposizioni	a	cui	devono	attenersi	i	soci	che	desidera-
no	frequentare	la	Sede	stessa.	

III	-	Biblioteca.

	 Art.	10.	-	Tutto	il	materiale	costituente	la	Biblioteca	deve	essere	inventariato	e	schedato.	
	 Art.	11.	-	L’accettazione	e	la	proposta	di	scambio	delle	rispettive	pubblicazioni	con	Società	
od	Enti	sono	deliberate	dal	Consiglio.	
	 Art.	12.	-	Il	prestito	di	pubblicazioni	della	Biblioteca	è	concesso	ai	soci	purché	questi	rila-
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scino	regolare	ricevuta	e	si	impegnino	a	restituire	il	materiale	entro	i	termini	e	con	le	modalità	
stabilite	dal	Bibliotecario.	
	 Art.		13	-	Nel	Bollettino	si	pubblicano,	oltre	agli	Atti	Sociali,	lavori	originali	brevi,	reperti,	
recensioni,	rassegne,	bibliografie,	annunci,	relazioni	di	congressi,	di	esplorazioni,	di	raccolte,	ecc.	
dando	la	preferenza	ai	lavori	riguardanti	l’entomofauna	dell’Italia	centro-meridionale	ed	insulare.	
Nelle	Memorie	si	pubblicano	lavori	originali	di	maggior	mole.	
	 Art.	14.	-	I	lavori	possono	essere	redatti	in	lingua	italiana,	latina,	francese,	inglese,	tedesca	o	
spagnola.	I	lavori	devono	essere	corredati	di	un	riassunto	in	italiano	e	di	uno	in	lingua	straniera.		
	 Art.	 15	 -	 L’accettazione	 dei	 lavori	 e	 delle	 note	 da	 pubblicarsi	 è	 affidata	 al	 Comitato	 di	
Redazione.	 Il	Comitato	 di	Redazione	 può	 valersi	 della	 collaborazione	 di	 soci	 particolarmente	
competenti	nei	vari	settori	dell’entomologia.	
	 Art.	16	-	I1	Comitato	di	Redazione	può	rifiutare,	con	giudizio	inappellabile,	la	pubblicazio-
ne	di	 lavori	 ritenuti	 inadatti.	L’ammissione	alla	pubblicazione	dei	 lavori	non	 implica	da	parte	
dell’Associazione	riconoscimento	od	approvazione	delle	teorie	sviluppate,	né	delle	opinioni	ma-
nifestate	dagli	Autori	ai	quali	spetta	tutta	la	responsabilità	delle	questioni	eventualmente	suscitate	
dai	propri	scritti	per	ragioni	di	priorità	o	di	proprietà	intellettuale.	
	 Art.	17.	-	L’ordine	di	pubblicazione	dei	lavori	è	stabilito	tenendo	conto	non	soltanto	della	
data	di	accettazione	del	lavoro,	ma	anche	delle	esigenze	tipografiche.	
	 Art.	18	-	Le	norme	per	la	pubblicazione	dei	lavori	sono	pubblicate	sul	Bollettino.	
	 Art.	19.	-	Gli	originali	dei	lavori	pubblicati	non	vengono	restituiti.	
	 Art.	20	-	Agli	Autori	verrà	fatto	omaggio	di	n.	50	estratti	senza	copertina	dei	loro	lavori	ospi-
tati	nelle	pubblicazioni	sociali.	Un	numero	maggiore	di	estratti	potrà	essere	ottenuto	a	pagamento,	
come	pure	estratti	con	copertina	appositamente	stampata	o	l’uso	di	carta	speciale.
	 Art.	21.	-	I	soci	che	abbiano	debiti	arretrati	non	soddisfatti	con	l’Associazione	non	potranno	
stampare	lavori	nelle	pubblicazioni	sociali	fino	a	quando	non	abbiano	regolato	le	loro	pendenze.	
Tale	norma	vale	anche	per	i	soci	non	in	regola	con	la	quota	sociale.	
	 Art.	22.	 -	 In	casi	 eccezionali	 si	possono	pubblicare	 sul	Bollettino	o	 sulle	Memorie	anche	
lavori	di	Autori	non	facenti	parte	dell’Associazione.	

riCerCa

	 Da	qualche	tempo	esiste	e	funziona	a	San	Severino	Lucano,	nel	Parco	Nazionale	del	Pollino,	
il	Museo-Laboratorio	della	Fauna	Minore,	che	costituisce	un’ottima	e	lodevole	realizzazione	del	
socio	Valentino	Valentini	di	Martina	Franca.	La	struttura	dispone,	oltre	che	di	un	piccolo	museo	
entomologico,	anche	di	una	annessa	foresteria	per	due	persone,	che	potrebbe	ottimamente	servire	
da	base	ed	alloggio	per	qualsiasi	socio	che	desiderasse	svolgere	 ricerche	sul	Pollino,	cosa	che	
Valentini	caldeggia	in	modo	particolare.	Nel	caso,	occorre	prendere	accordi	diretti	con	Valentini	
(tel.	080-4304856,	cell.	3335729284,	e-mail:	entovalentini@alice.it).

preMio “priMo Lavoro”

	 Anche	 per	 il	 2011,	 non	 essendo	 pervenuti	 lavori,	 il	 premio	 non	 è	 stato	 assegnato.	 Per	 il	
2012,	al	momento	in	cui	viene	scritta	questa	nota,	il	termine	di	presentazione	dei	lavori	risulta	
ancora	 aperto.	 Si	 ricorda	 che	 scopo	 dell’istituzione	 da	 parte	 dell’A.R.D.E.	 di	 questo	 premio	
(2000)	voleva	essere	quello	di	stimolare	i	soci	(soprattutto	i	più	giovani,	ma	non	solo)	a	contri-
buire	 concretamente	 all’avanzamento	 delle	 conoscenze	 entomologiche.	 Il	 Consiglio	 Direttivo	
dell’Associazione,	a	questo	scopo,	ha	deliberato	di	bandire	il	Premio	anche	per	il	2013.	Il	Premio	
è	appunto	destinato	ad	una	socio	autore	di	un	lavoro	“primo”	(che	non	sia	però	parte	di	una	tesi	
di	laurea)	che	venga	giudicato	meritevole	dal	Comitato	di	Redazione,	e	consiste,	oltre	che	nella	
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pubblicazione	 del	 lavoro	 sul	 Bollettino	 dell’Associazione,	 in	 una	 raccolta	 completa	 di	 tutti	 i	
Bollettini	A.R.D.E.	 ancora	disponibili.	 I	 lavori	 concorrenti	 al	 premio	2012,	 redatti	 secondo	 le	
norme	 indicate	 sul	Bollettino,	dovranno	pervenire	 in	Redazione	entro	 il	30	 settembre	2012.	 Il	
premio	sarà	poi	consegnato	al	vincitore	in	occasione	dell’Assemblea	Generale	2013.

quote SoCiaLi

	 Le	quote	sociali	restano	anche	per	il	2013	invariate:	€	30,00	per	i	soci	ordinati,	€	15,00	per	
i	soci	studenti	(esclusi	gli	universitari),	ed	€	150,00	per	i	soci	benemeriti.	

LiBri arrivati in BiBLioteCa

	 Sono	di	seguito	elencati	i	volumi	che,	grazie	alla	donazione	del	Comitato	Scientifico	per	la	
Fauna	d’Italia	e	il	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare,	sono	entrati	a	
far	parte	del	patrimonio	della	nostra	Associazione.	Tra	parentesi	quadre	sono	forniti,	per	ciascun	
volume,	anche	il	prezzo	e	l’indirizzo	per	gli	eventuali	interessati.

aMori, g., L. ContoLi & a. nappi.	2008.	Fauna	d’Italia	Vol.	XLIV.	Mammalia	II,		Erinaceomorpha,	
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BILANCIO al 31 dicembre 2012

ENTRATE
Disponibilità	c.c.p.	al	01/01/2011
Disponibilità	cassa	al	01/01/2011
Competenze	c.c.p.	
Quote	sociali
Contributo	ARPA	Lazio	Bollettino	vol.	LXV	(2010)
Totale Entrate

USCITE
Spese	c.c.p.
Spese	cancelleria,	sito	web,	spedizioni	e	varie
Totale Uscite
Disponibilità	al	31/12/2012
Totale a pareggio

2.875,52
100,00

1,85
1.120,00
3.000,00
7.097,37

160,45
97,18

257,63
6.839,74
7.097,37

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



ENTRATE
Disponibilità	liquide	al	31/12/2012
Quote	sociali	2013
Quote	sociali	arretrate
Competenze	c.c.p.
Totale entrate

USCITE
Spese	c.c.p.
Bollettino	vol.	LXVI	(2011)
Bollettino	vol.	LXVII	(2012)
Spese	cancelleria,	sito	web,	spedizioni	e	varie
Spese	biblioteca
Totale uscite

6.839,74
5.940,00
3.020,00

2,00
15.801,74

221,54
4.500,00
4.500,00
5.828,40

751,80
15.801,74

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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