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FAUNA CURCULIONOIDEA DI UN'AREA CALANCHIVA DEL
PREAPPENNINOFORLIVESE B PRIMA SEGNALAZTONEPER
LA ROMAGNA DT CERATAPIONLONGICLAVA
(DESBROCHERS,1892)
(Insecta Coleoptera Curculionoidea)

Riassunto
Gli autori riportano dati relativi alla fauna Curculionoidea ottenuti tramite trappole
a caduta
pitfall-traps disposte in un'area calanchiva del preappennino forlivese nei pressi
di una discarica di rifiuti solidi urbani di nuovo impianto situata a Civitella di Romagna (FO).
Tra le 35
specie raccolte risulta particolarmente interessante il ritrovamento di Ceratapion
longiclava
(Desbrochers, 1892) prima segnalazioneper la Romagna.

Abstract
lCurculionoidea fauna of a gullies area in the Preappennino forlivese and
first report for
Romagna of Ceratapion longiclava (Desbrochers, lSg2)l
The authors report data relative to the Curculionoidea fauna captured by pitfall-traps.
The traps
were located in an area charactenzed,by gullies in the Preapenninic surróundings
óf Forlì, near
urban dump recently set up near Civitella di Romagna
1Fò). Among the 35 species collected
the record of Ceratapion longiclavc (Desbrochers, l8g2),first report foir Romagnì, is particularly
interesting.
Key words: Coleoptera, Curculionoidea, fauna, Preappennino forlivese, Romagna,
Italy.

Introduzione
Gli organismiattivi al livello della superficiedel terrenoche meglio sono utryzzabili
per valutaziom ambientali, a fianco di una discreta faciliÈ ai campionamento,
sonoi macroartropodidel suolo e tra questii Coleotterie gli Isopodi. Èssi giocano
un ruolo importantein termini sia di numero di specie,sia di bi,omassa.
La mobilità di questi organismi,associataalladiversità specificaed alla stenoeciadi molte specie,ne fa dei buoni indicatori ecologici.
In questolavoro vengono utrlizzatii dati, riguardanti la sola fauna Curculionoidea,
risultanti dal primo anno (1997) di indagini effettuate dagli autori nell'ambito

delle attività di controllo e monitoraggio relative all'attivazione del nuovo impianto di discaricadi rifiuti solidi urbani situatoin località Pondo (quota I40-ZA0
m s.l.m.) nel territorio del Comune di Civitella di Romagna (provincia di ForlìCesena).Di seguitovengonoriportati i dati, elencatiin appositatabella,ove risulta segnalatoper la prima volta in Romagna,Ceratapionlongiclava (Desbrochers,
1892).

Metodi di raccolta
I1 metodo delle pitfall-traps (trappole a caduta) costituisce uno standardper la
raccoltadi organismi,ampiamenteusatoin Italia da circa trenta anni (MnNrcASrRr
et al., 1986).Questametodologiapuò fornire due tipi diindtcazioni. Con il metodo standarddelle pitfall-traps (in cui la soggettività dell'operatore è ridotta al
minimo), è possibileseguireI'evolversidelle comunitànegli stratipiù superficiali del suolo nei vari periodi di campionamento.Grandi variazioni nella composizionedelle comunitàpossonofornirci tndtcazionisu eventualimodificazioni ambientali. In secondaistanza,l'analisiqualitativa e quantitativadei gruppi animali
raccolti permette di trarre indicazioni anche da singole specie,la cui presenza/
assenzapuò darci indicazionisullo statodell'ambientee sulle suepossibilialteraziont.
Tali trappole consistonoin contenitori conici di plastica interrati, con diametro
all'aperturadi circa 9 cm e della capacitàdi 550 cc. Su di esseè praticatoun foro
di sfogoacirca2l3 dell'altezzaperconsentireil drenaggiodell'acquapiovana.Le
trappolefurono riempite per metà di una soluzionedi formalina al 57oin acetoe
interratefino all'orlo. Soprale trappolefurono posizionatiramoscelli in modo da
formare una grata che limitassel'accumulo di foglie che se in grossaquantità
avrebberopotuto alterarel'efficienza della trappola.
Sonostatesceltequattrostazionidi campionamento(Fig. 1) e in ciascunadi esse
sonostateposizionate5 trappole,distanti5-10 metri l'una dall'altra.Laraccolta
ed il ricambio delle trappoleè avvenutacon una frequenzadi circa 30 giorni. Ogni
mese sono statedunque utrhzzafe20 trappolea caduta.Per ogni trappola di ciascunastazioneè statapredispostae compilatauna schedasulla quale sono stati
annotati i numeri relativi agli individui dei diversi taxa contati in ogni mese di
campionamento(Tab. 1).

Descrizione delle stazioni di campionamento (Fig. 1)
StazioneI (bosco)
Situata a 200 m s.l.m. e SO del versantenord della discarica,è costituita da un
boscodi roverella (Quercuspubescens)piuttostoapertoe luminoso, compostoda
individui di una ventina d'anni e praticamentemonospecifico.Questotipo di bo-
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sco è molto diffuso nella bassae media fascia collinare soprattuttosui versanti
esposti a Sud, più caldi e asciutti. Lo strato arbustivo è rappresentatoda alcuni
individui di ginepro (Juniperus communis), citi so (Cyti sus sàisit ífuI íus e ginesrra
)
(Spartiumjunceum)concentratisoprattuttoal marginedel bosco.Lo stratoerbaceo,
data I'elevata luminosità, è ben rappresentatoe dominato dal brachipodio
(Brachyp odium pinnatum).
Stazione2 (prato-arbusteto)
Lazona del campionamentoè postaa 190 m s.l.m. e SO del versantenord della
discarica,all'interno di un terreno a moderatainclinazione,ricoperto da vegetazione erbaceacon radi arbusti di ginestrae plantule di rovereilf che indicano la
tendenzaevolutiva verso il quercetotermofilo. L areasi trova appenasotto il bosco della stazione1 e la coperturaerbaceaa graminaceeè in conìinuità e riconducibile a quella descrittadominatadal brachipodio.
Stazione3 (arbustetoalto)
Posizionataa 150 m s.l.m.a NO del versantenord della discarica.Le trappolesi
trovanosullapiccola rupe che si affacciasul sito di discarica, trala boscagiiache
ne ricopre la sommità. il boschettoè costituito principalmente da roverella con
individui che non superanoi 5-6 metri di altezza.Al màrginedella rupe, in condizioni di maggioreluminosità,tra gli alberivi sonoalcuneginestree gìnepri,mentre all'interno la roverellaè accompagnata
da alcuni cespuglidi citiso.

Fig. 1 - Localizzazionedei siti di campionamentoa Civitella di Romagna (FO), in località pondo.
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Stazione4 (zona umida)
Questazonaè postain un tratto in spondadestradel corso del FossoPondo,a 140
m s.l.m. e a NO del versantenord della discarica,trala fitta vegetazionea canna
del Reno (Arundopliniana), cespuglidi salice (Salix sp.), sanguinello(Cornus
sanguinea),brancospino(Crataegusmonogyna),citiso (Cytisus sessilifulius),
prugnolo(Prunusspinosa)e alberidi carpinonero(Ostryacarpinifulía) e roverella.

Tab. 1 - Elenco delle speciedi Curculionoidea suddivisi per stazionee mese di raccolta.
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Stazione 1
Stenopterapíontenue (Kirby, 1808)
Otiorlrynchusrugosostriaîus(Goeze,L777)
Otiorltynchuscrataegi Germar, 1824
TrachyphloeusasperatusBoheman, 1843
Phyllobius longípílis Boheman, 1843
Phyllobíus etruscusDesbrochers,L873
P olydrususpírallolii Stierlin, I 857
Polydrususkahri Kirsch, 1865
Polydrusussericezs(Schaller,1783)
Brachysomushirtus (Boheman, 1845)
Sítonasulcifrons arguîulzs Gyllenhal, 1834
SitonahumeralisStephens,1831
Curculíopropinqurzs(Desbrochers,I 868)
Acalles capiomonriH. Brisout, 1864
Pachytychiussparsutus(Ollier, 1807)
Stazione 2
Ceratapion longiclava (Desbrochers,1892)
P rotapionfilíro stre (Kirby, 1808)
Stenopterapiontenue (Kirby, 1808)
Holotrichapion pisi (Fabricius, I 802)
Otíorhynchusfre scatí Boheman, 1843
Trachyphloeusalternans Gyllenhal, 1834
Brachysomushirtus (Boheman,I 845)
Sitonalineatus(Linnaeus1758)
SitonahumeralisStephens,1831
Hyperapostica (Gyllenhal,1813)
TychiusstephensiSchonherr,1836
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StazÍone 3
Protapionfilirostre (Kirby, 1808)
Protapionfulvipes (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Protapion nigritarse (Kirby, I 808)
Stenopterapiontenue (Kirby, I 80S)
Holotrichapionpisi (Fabricius,1802)
Otiorhynchusrugosostríatus(Goeze, 1777)
Otiorhynchuscrataegi Germar, 1824
Omiamimaconcinna(Boheman,1834)
Pseudomyllocerusneapolitanus(pic, 190 1)
Phyllobius longipilis Boheman, 1843
Phyllobiusoblongus(Linnaeus,1758)
P olydrususpiralTolii Stierlin, 1857
Polydrususkahri Kirsch, 1865
Polydrususcervinus (Linnaeus, I 758)
Polydrusussericezs(Schaller,1783)
Brachysomushirtus (Boheman,1845)
SítonasulcifronsargutullzsGyllenhal, 1834
Trichosirocalusrufulus (Dufour, I 851)
Tychiussquamulatus Gyllenhal, I 836
Rhynchaenuspersimilis (Reitter, 19 1I )
Stazione 4
Protapionfilirostre (Kirby, 1g0g)
Protapionfulvipes (Geoffroy in Fourcroy, 1795)
P rotapion ni g ritarse (Kirby, I 808)
Protapion trifolií (Linnaeus, 1768)
Stenopterapiontenue(Kirby, I 808)
Holotrichapion pisi (Fabricius, I 802)
Pirapion immune(Kirby, 1808)
Otiorhynchusrugosostriatus (Goeze, 1777)
Otiorlrynchusfre scati Boheman, 1843
Pseudomyllocerusneapolitanus(pic, I 901)
P olydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)
Polydrusussericezs(Schaller,1783)
Brachysomushirtus (Boheman,1845)
Sitonalineatus (Linnaeus1758)
Acalyptus carpini (Herbst, 1795)
TychiussquamulatusGyllenhal, I 836
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Conclusioni
La curculiofaunarinvenuta,34 specie,risultadispostaomogeneamente
nelle quattro
stazioni.Speciearboricole(Phyllobius,Polydrusus)prevalgononelle stazioni 1,
3, 4 dove vi è una prevalenzadi piante ad alto fusto, mentre specielegatea piante
erbaceerisultano prevalerenella stazione2 (prato-arbusteto).Il numero e la diversitàdelle specierinvenuteindicanouna elevatapresenzadicurculionidofauna,
essendoIegata ad una alimentazioneprevalentementefitofaga e quindi difficilmentecatturabilecon trappolea caduta,dunquesi può dedurreche I'area osservata ri sulta abbastanzarntegra e di v ersifi cata.
Le specie rinvenute si possono suddividere nelle seguenti componenti
biogeografiche:a)5 specie (14,,37o)endemicheitaliane: Pseudomyllocerus
neapolitanus,Phyllobíuslongipilis,P . etruscus,Polydrususpirazzolii e P . seríceus;
b) 8 specre(22,9Vo) a vasta distribuzionepaleartica:Protapion nigritarse, P.
fulvípes, P.filirostre, P. trifolii, Stenopterapiontenue,Holotrichapíonpisi, Sitona
lineatuse Tychiusstephensi;c) 5 specie(14,37o)transadriatiche:Otiorhynchus
rugosostríatus,O. frescati, O. crataegi, Polydrusus kahri e Acalles capiomonti;
d) 8 specie(22,9Vo)distribuitenella regionePalearticaoccidentale:Omíamíma
concinna, Trachyphloeusasperatus,T. alternans, Brachysomushirtus, Hypera
postica, Sítona humeralis, S. sulcífronsargutulus e Trichosirocalusrufulus; e) 4
specie(l1,4Vo)a diffusioneeurosibirica:Phyllobíusoblongus,Polydrususcervinus,
Acalyptuscarpini e Tychiussquamulatus;f) 2 specie(5,77o)dell'areamediterranea: Curculíopropinquuse PachyQchiussparsutus;g) 3 specie(8,57o)diffuse
nel Mediterraneo occidentale:.Ceratapion longiclava, Pirapion immune e
persimilis. Dalla suddivisioneriportatasi può rilevare nell'areadi
Rhynchaenus
presenza
studio una
dr componentifaunistichelegatea fascieclimatiche differenti: sonopresentiin maggiorparte speciedel clima temperato(37,ZVo),ma anche
legate al clima freddo (Il,47o); interessanteè poi la presenzadi entità
(l4,37o) e di endemismiitaliani (I4,37o).
transadriatiche
Il ritrovamento dr Ceratapion longiclava (Desbrochers,1892) in Romagna, il
13.IX.1991,1 ex. maschio,leg. Anzalone(coll. Talamelli),risultaparticolarmente interessanteperché la specieera conosciutain Italia solamentedel Lazio per
Riofreddo e dell'Abrtzzo per il Gran Sassoe per il Monte S. Franco e viene
inoltre segnalatain alcunelocalità della Francia, Spagna,Algeria e Marocco. La
specieè riportata nella checklist delle speciedella fauna italiana (Avsxzzr et al.,
1995) come Ceratapionfallaciosum (Desbrochers,1892) e messain sinonimia
nell'elenco sistematico-faunistico
di Aesazzt & Oser-r-n(1992). Waxar (1995)
riconoscele due distinte specieed indica Ceratapion longiclava dell'Italia mentre C.fallacíosum dell'Algeria.
Ceratapíonlongiclava sr distingue facilmente dalle altre specieitaliane del suo
genereperché,come indica il nome stesso,la clava antennaleè lunga come i 6
(nel maschio)o i 5 (nella femmina) segmentiterminali del funicolo, carattereche
T4

lo distingue anche dalla specie più affine , C. fallaciosum,la cui clava antennale
non supera in entrambi i sessi gli ultimi 4 segmenti terminali.
Interessante risulta anche il ritrovamento dr Curculio propinquus (Desbrochers,
1868) specie poco comune e nota per l'Italia di Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Abruzzo, Molise e Puglia.
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