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LE ATTUALI CONOSCENZESUI LEPIDOTTERI DIURNI
DELLA ROMAGNA
(InsectaLepidopteraRhopalocera)

Riassunto
Il presentelavoro aggiorna la situazione sulla conoscenzadelle specie di farfalle diurne viventi
in Romagna a distanza di dieci anni dall'ultima analisi.

Abstract
lThe present knowledges on butterflíes of Romagnal
This work updates the situation about the knowledge of the species of butterflies living in
Romagna (Northern Italy) after ten years from the last analysis.
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Introduzione
L'evoluzione nel tempo della presenzae della consistenzadelle popolazioni di
Lepidotteri è certamenteinfluenzatadalle variazioni che subisconoi vari ecosistemi
sia per aziom antropiche sia per rinaturahzzazione spontaneadi ambienti abbandonati dall'uomo. Di più difficile valutazioneè I'influenza sulla consistenzader
popolamentidi Ropaloceridelle fluttuazioni o eventuali varrazioniclimatiche.
Negli ultimi anni gli autori ed altri colleghi hannoapprofonditoed estesole ricerche sulla lepidotterofaunaallargandolesoprattuttoai territori circostantila vallata
del Marecchiache si sonorivelati di grandeinteresse.Un contributo all'approfondimento è venuto anchedal progettoBioitaly 1996della RegioneEmilia-Romagna,
nell'ambito del quale il primo autore è stato impegnato in ricerche faunistiche
estesea molti biotopi emiliano-romagnoli.
"I
1988),
Dalla pubblicazionedel volume Macrolepidotteri" (FIum & CaupoRESI,
in cui si puntuahzzavala situazionedelle farfalle diurne romagnole,è trascorso
un periodo molto breveduranteil quale si sonoperò evidenziatrapprezzabilicamlepidotterofaunadovuti a significative vartaziont
biamenti nella consistenzadelLa
dei popolamenti di Ropaloceri; in questointervallo di tempo si è conseguitoun
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concretomiglioramento delle conoscenzefaunistichedella regione.
Gli aggiornamentiproposti consistononella segnalazionedi nuove stazioni di
raccolta,nell'inserimento di consideraziontfaunisticheper speciegià segnalate,
nell'aggiunta di tre speciegià riportate per territori limitrofi (Pyrgussidae,Apatura
ilia, Melanargía russiae)e nella segnalazionedella scomparsadi una specieosservatain passato(Melitaeafascelis). E' statoinoltre rivisto il trattamentosistematico del gruppo adattandoloalla nomenclaturain uso nella checklist delle specie della fauna italiana di recentepubblicazione(Bar-lnrro & Cessur-o,1995).
Si riporta nel seguito la lista delle specie di Lepidotteri Ropaloceri presenti in
Romagna.
Famiglia Hesperidae
l.Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards,1897)
2.Py rgus c entralitaliae (Yerity, 1920)
3.Pyrgus armoricanzs (Oberthúr, l9l0)
4.Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)
S.Pyrgus sidae (Esper, 1782)
6.Spialia sertorius (Hoffmannsegg, I 804)
T.Carcharodus alceae (Esper, 1780)
S,Carcharodus lavatherae (Esper, I 780)
9. Carcharo dus flo c cift rus (ZelIer, 1847)
l).Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
l1 .Heteropterus morpheus (Pallas, l77I)
I 2.Thymelicusacteon (Rottemburg, 177 5)
I 3.Thymelicus lineolus (Ochsenheimer,1808)
14.Thymelicus flavus (Brtinnich, I7 63)
f- sylvestris (Poda, 116l)l
15.Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Ií.Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)
I 7.Gegenes no stradamus (F abricius, 1793)
Famiglia Papilionidae
IS.Papilio machaon Linnaeus, 1758
l9.Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
20.Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
2l.Zerynthiapolyxena (lDenis & Sch.], lll5)
Famiglia Pieridae
22.Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
23.Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
24.Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
25.Pieris mannii (Mayer, 1851)
26.Pieris ergane (Hùbner, 1828)
27.Pieris napi (Linnaeus, 1758)
28.Pieris edusa (Fabricius, 117l)
29.Euchloe crameri (Butler, 1869)
30.Euchlo e ausonia (Hi.ibner, I 804)
3 LAnthocharis cardamines(Linnaeus, I 758)
32.Colias hyale (Linnaeus, 1758)

33.Colias alfacariensis Berger, 1948
34.Colias crocea (Geoffroy, 1785)
35.Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
3 6. G onep t ery x c I eop at ra (Linnaeus, l7 67 )
3T.Leptideasinapis (Linnaeus, 1758)
Famiglia Riodinidae
3 B.Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Famiglia Lycaenidae
39.Lycaena phlaeas (Linnaeus, Il 6l)
4).Lycaena dispar (Haworth, 1803)
4 I .Lycaena virgaureae (Linnaeus, 175 8)
42.Lycaena tityrus (Poda, 176l)
43.Lycaena alciphron (Rottemburg, 17I 5)
44.Lycaena thersamon (Esper, Il 84)
4 5.Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
46.Thecla quercus (Linnaeus, I 758)
4T.Satyrium acaciae (Fabricius, ll 8l)
4S.Satyriumilicis (Esper, I7l9)
49.Satyrium w-album (Knoch, ll82)
S).Satyrium spini ([Denis & Sch.], Il75)
5 I.Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
52.Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
53.Lampide s boeticus (Linnaeus, ll 6l)
54.Cupido argiades (Pallas, l77l)
5 5.Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
56.Cupido minimus (Fuessli, 1175)
57.Cupido osiris (Meigen, 1829)
5 8. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
5 9.P seudop hil o t es baton (B ergstràsser, 1779)
6).Glaucopsyche alexis (Poda, ll 6l)
6 l.Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
62.Iolana iolas (Ochsenheimer, 18 16)
63.Plebejusargus (Linnaeus, 1758)
64.Lycaeides abetonica (Yerity, I 9 10)
65.Ly caeides argy ro gnomon (Bergs., 1779)
66.Aricia agestis ([Denis & Sch.], nl5)
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67.Cyaniris semiargus (Rottemburg, 177 5)
68.P oly ommatus escheri (Hùbner, 1823)
69.P oly ommatus amandus (Schneider, 1792)
70.Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
7l.Polyommntusdorylas (fDenis & Sch.], lll5)
T2.Polyommnns daphreis(fDenis & Sch.], 1775)
73.Polyommatus coridon (Poda, l7 6l)
T4.Polyommatusbellargus (Rott., lll 5)
7S.Polyommatus icarus (Rott., Ill 5)
Famiglia Nymphalidae
Tí.Nymphalis antiopa (Linnaeus, I 758)
TT.Nymphalispoly chloro s (Linnaeus, 1758)
TS.Inachis io (Linnaeus, 1758)
T9.Vanessaatalanta (Linnaeus, I 758)
B}.Vanessacardui (Linnaeus, 1758)
Bl.Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
82.Poly gonia c -album (Linnaeus, I 758)
S3.Polygonia egea (Cramer, 1115)
S4.Argynnispaphia (Linnaeus, 1758)
S5.Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Sí.Argynnis adippe (lDenis & Sch.], 1715)
BT.Argynnisniobe (Linnaeus, 1758)
BB.I ssoria lathonia (Linnaeus, 1758)
B9.Brenthisdaphne ([Denis & Sch.], I7l5)
9}.Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
9l.Boloria dia (Linnaeus, 1767)
92.Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
93.Melitaea phoebe (Goeze, I77 9)

94.Melitaea didyma (Esper, l1l9)
95.Melitaea fasc elis (Esper, 1194)
f= tivia (tD. & S.l, 1775)l
96.Melitaea athalia (Rottemburg, 177 5)
97.Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828)
9S.Apatura ilia (lDenis & Sch.l, l7l5)
99.Limenitis reducta (Staudinger, 1901)
I 00.Limenitis camilla (Linnaeus, 1164)
Famiglia Satyridae
l0l.Kanetisa circe (Fabricius , 1115)
I }2.Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
I 03.Hipparchia hermione (Linnaeus, ll 64)
f= alcyone (D. & S.)l
I )4.Hipparchia semele (Linnaeus, 175 8)
105.Hipparchia statilinws (Hufnagel, 1766)
I 06. Chazara bris eis (Linnaeus, 1164)
l0T.Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
I )S.Melanargia galathea (Linnaeus 1758)
I 09.Melanargia russiae (Esper, l1 84)
I I O.Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
111.Pyronia tithonus (Linnaeus, I11 l)
I l2.Pyronia cecilia Vallantin, 1894
I I 3.Coenonymphapamphilus (L., 1758)
I I 4. Coenonympha arcania (Linnaeus, ll 6l)
115.Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
I I 6.Lasiommata meI era (Linnaeus, I7 67 )
I I T.l,osiommata maera (Linnaeus, 1758)

Nel seguitosi prendonoin esamele specieper le quali sonointervenutesignificative variazioni nel quadro delle conoscenzerispetto alla situazionedella prece1988). Fra i reperti si riportano i soli
dente pubblicazione (Fruur & CavrpoRESI,
rispetto
a quelle già citate nel precedendati di catturaod osservazioniaggiuntive
te lavoro. Il simbolo M indica esemplaremaschioe F esemplarefemmina; la sigla
MFE indica gli esemplariconservatinel MuseoCivico di StoriaNaturaledi Ferrara.

Pyrgus centrúlitúliae (Yerity, 1920) (Fig. 1,2 e 3)
Reperti - Villagrande(PS),loc. P.soSanMarco, ffi 1020,2.VIII.1988,I F, leg. e
coll. Bertaccini;ibidem,9.VII.1989,2 MM 1 F, leg. e coll. idem; M.te Palazzolo
(PS),m 1100,9.VII.1989,3 MM I F, leg.e coll. idem;ibidem,24.YI.1989,5 FF
1M, leg. e coll. idem;Villagrande(PS),m 1000,29.YI.1997,1M, leg. e coll. G.
Fiumi.
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Osservazioni - La specie,che è statarecentementedistinta da P. alveussulla base
della morfologia degli apparati genitali (Figg. 2 e 3), è endemicadella regione
appenninica.Le popolazioni romagnolerappresentanoil limite settentrionaledi
diffusione della specie.

Pyrgus qrmoricanus (Oberthúr, 1910)
Reperti - Carpena(FO), 3.X.1998, 1 M, leg. e coll. G. Govi; SanZeno (FO), m
300, 25.VI.1981,I M, leg. e coll. E,.Bertaccini;Passodel Carnaio(FO), m 800,
30.VIII.1980,1 M, leg. e coll. idem; Torriana(RN), m 300, 15.Vru.1983,1 M,
leg. e coll. idem; SanGiovanniin Galilea(FO), m428,6.VI[.1989,1 M, leg. e
coll. idem;SanLeo(PS),m600,25.Y.1986,2MM,leg.ecoll. idem;Villagrande
(PS),loc. P.sodi SanMarco,m 1020,2.VIII.1988,1 F, leg. e coll. idem.
Osservazioni - Le nuove località si aggiungono alle poche già note (Fruvr &
1988).
Ceuponpsr,

Pyrgus onopordi (Rambur,[1839])
Reperti - Carpena(FO), 13.VIII.1998,I M e 1 F, leg. e coll. G. Fiumi; SantaSofia
(FO), loc. Cabelli,m 4I2, 13.V.1979,1 M, leg. e coll. E. Bertaccini;San Zeno
(FO),m 300,9.V.1981,
1 M, leg.e coll.idem;ibidem,I1 .Y.1981,I M, leg.e coll.
idem; San Clemente(BO), m 300, 16.V.1998,1 F, leg. e coll. G. Govi; ibidem,
26.V.1998,1 M, leg.e coll. idem;Cantonieradi Carpegna(PS),m 1000,4.VI.1989,
2 MM, leg. e coll. E. Bertaccini;ibidem, 14.VI.1981,1 M, leg. e coll. idem.
Osservazioni- La maggiorpartedegli esemplariconservatinelle collezioniesaminate sono di sessomaschileed attribuibili a due generazionr.Una femmina di
(FO), m 650, 10.X.1979,leg.e coll. G. Fiumi, è I'unico esemplare
Strabatenza
che apparterrebbead una terzagenerazioneannua.

Pyrgus sidae (Esper, 1182)
2 MM, leg.e coll. G. Govi e G.
Reperti - SanClemente(BO), m 300, 16.V.1998,
Fiumi; ibidem, 26.Y.1998,2MM, leg. e coll. G. Govi.
Osservazioni - La nuova segnalazioneallarga alla vallata del Sillaro, situata al
margineoccidentaledel territorio romagnolo,la distribuzionedella specieche era
già conosciutadella Toscanae dell'Emilia (Venrcv, 1940).L ambientedi volo
osservatoè costituito da prati o da alvei di corsi d'acqua nel complessogeologico
delle "argille ad assettocaotico". Non si conosconoper ora altre località di cattura
in Romagna,anchese ambienti di volo con caratteristicheecologichesimili sono
presentinelle vallate del Savio e del Marecchia.L affermazione,riportata in una

Fig. | - Pyrgus centrttlitaliae (Verity, 1920): sopramaschioe sottofèmmina,entrambidi Montecoronaro(FO),
m 900, l5.VIl.l987, coll. G. Fiumi (fbtoG. Fiumi).

Fí9.2 - Pyrgus centrelitaliee (Verity, 1920): apparato Fig. 3 - Pyrgus centreiliÍaliqe (Verity, 1920): apparato
genitale maschile di esemplaredi Villagrande (PS), genitale maschile, partìcolaredella valva sinistra dello
stessoesemplaredi Fig. 2 (foto G. Fiumi).
29.V1.1997,coll. G. Fiumi (foto G. Fiumi).
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recentepubblicazione(Cnmvnrre,1998),secondocui la distribuzionedella specie si estendea tutta la fascia collinare romagnola,a quanto ci risulta, non è confortata da alcun reperto od osservazionediretta.

Carcharodus lavatheree (Esper, 1780)
Reperti - S. Giovanniin Galilea(FO),m 350,28.V.1995,1M, leg.e coll. G.Govi;
S. Clemente(BO), m. 300, 26.V.1998,I M, leg. e coll. idem;Torriana(RN), loc.
Montebello,m 300,S.VI.1996,8MM 1 F, leg. e coll. idem; ibidem, 13.VI.7996,
3 MM zFF,leg.e coll. idem;ibidem 10.VI.1991
,1 M 1 F, leg.G. Govi e G. Fiumi,
(PS),
di G.
ex.,osservazione
15.VI.1996,1
m
350,
coll. autorie MFE; Uffogliano
Govi.
Osservazioni- Le nuove segnalazioniallarganola distribuzioneconosciutadella
specieche si confermacomunquelocalizzatasu pendici aride gessose,calcaree
od ofiolitiche espostea meridione. In località Montebello di Torriana abbiamo
osservatoC. lavatheraemolto comunein una porzionedi una pineta scoscesala
cui vegetazionearboreadue anni prima era statadistrutta dal fuoco.

Carchuro dus flo cctft ru s (Zeller, 1847)
Reperti - Torriana(RN), loc. Montebello,m 300, 17.VIII.1989,5 MM, leg.e coll.
MM,leg. e coll. idem;ibidem,12.VI[.1991,
12.VII1.1987,3
E. Bertaccini;ibidem,
1 M, idem;SanLeo (PS),loc. Sant'Igne,m 550,26.Y.1991,I M, leg.e coll. idem;
Torriana(RN), m 350, 1.U.1996, 1 M, leg. e coll. G. Govi; San Giovanni in
Galilea(F'O),m 350,28.V.7995,1M, leg.e coll. idem;Carpena(FO),4.VIII. 1996,
1 M, leg. e coll. idem.
Osservazioni - I nuovi reperti estendonola distribuzionedella speciealla fascia
collinaredelle vallate del Marecchiae dell'Uso ed alla pianuraforlivese e testimoniano la presenzadi due generazioni.La speciesi confermacomunquerara e
raccoltaper lo più in singoli esemplari.

Heteropterusmorpheus(Pallas,1171)
Osservazioni - La specieha manifestatonegli ultimi venti anni un enormeallargamentodel suo arealedi distribuzionein Romagna.Rispetto all'assenzadi
segnalazioninel Repertorio di ZnNcsBnt(1966) ed alle poche località note alla
'70 (BenrnccrNr,
& FtuuI, 1980),la speciesi presentaora
CoNrARrNr
fine degli anni
diffusa in tutta la fascia appenninicadai 300 ai 1000 m s.l.m. con popolazionr
numerose,estesenon solo a biotopi umidi o boscosiin vicinanzadt corsi d'acqua,
maatutti gli ambienticon bassapresenzaantropicacompresele pendici aride con
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esposizionea meridione.E presenteda Monte Mauro (RA), m 300, dove vola sul
fondo delle doline, al Montefeltro, m 1200,dove è stataosservatadagli autori su
terreni calcarei aridi a fianco della Zygaena rubicunda, specie spiccatamente
xerofila. H. morpheusè specievistosa e ben riconoscibile anche in volo per il
tipico andamentosaltellanteed è quindi improbabile che possa esseresfuggita
all'osservazionedei raccoglitori negli anni passati.E' difficile dire quali possano
esserele causeche ne hannofavorito il successonegli ultimi anni e sela diffusione si sia originata da popolazioni locali con numero di individui molto ridotto
rispettoall'attualedensitàe sfuggiteall'osservazioneo per allargamentodell'areale
per afflussoda areelimitrofe. L ultima ipotesi apparemeno credibile poiché fino
alla prima metà del secolo la specie non era citata come presente in tutto
I'Appennino centro-settentrionale(Ventrv, 1940). H. morpheus rappresentaun
casoemblematicodella difficoltà di interpretazionedelle causeche sonoalla base
delle variazroni della consistenza del popolamento di alcuni Ropaloceri in
Romagna.

Gegenesnostradamus (F abricius, 1793)
Reperti - Catpena(F'O),28.VII.1996,3MM, leg. G. Govi, coll. G. Govi e MFE;
ibidem,4.VI[.1996,,l3 MM 2FF,leg. e coll. idem; ibidem, 23.V[.1997, 1 M,
leg.e coll. idem;ibidem,31.VII.I99] ,2 MM, leg.e coll. idem;ibidem,1.VI[. I99] ,
5 MM, leg.e coll. idem;ibidem,4.VI[.1997 ,1 M I F, leg.e coll. idem;Forlì, loc.
SanVarano,20.VIII.1996,lM, leg. e coll. G. Govi; PoggioBerni (RN), loc. Santo
Marino, 11.VIII.1997,3 MM, leg.e coll. idem;PonteVerucchio(RN), 30.V.1998,
1 M, leg. e coll. idem; ibidem, 1.VIII.1998,3FF,leg. e coll. idem; PieveSalutare
(FO),m 150,10.Vm.1997,2MM, leg.e coll. E. Bertaccini;ibidem,16.VI[.1995,
1 F, leg. e coll. idem.Il collegaBertaccinisegnalainoltre la presenzadr numerosi
maschidi questaspecieosservatilungo la costanei pressidi GabicceMonte (PS).
Osservazioni - La speciein Romagnaha come probabilehabitatprimario le dune
adiacentiai litorali sabbiosi,le areesabbiosee ghiaioseripariali, i calanchi aridi.
Attualmente la pressioneantropica ha completamentetrasformato i litorali e le
areefluviali. Negli ultimi 30 anni non è statapiù raccoltanelle località segnalate
da ZeNcsnnr(1966), mentre è stata regolarmenteosservatain zone adiacenti a
formazioni calanchiveanchese sempretafa ed in esemplariisolati. La speciesi è
meglio adattataall'habitatsecondariocostituito dalle areeadiacentia cavedi ghiaia
e sabbia,sulle vastesuperficimessea nudo dalle escavazionie colonrzzateda una
vegetazionepioniera a prevalenzadi graminacee.In,questiambienti la speciein
alcuneannatepuò raggiungerenotevoli densitàdi popolazione.Dai dati in nostro
possessoe sulla base delle osservazionicondottecon continuità sulle colonie
insediatesinelle areedi cava,si può affermareche in Romagnaessacompie due
generazioni.La prima molto scarsacon sfarfallamentinel mesedi giugno; la secondapiù abbondante,con schiusureprolungatedalla ferza decadedi luglio alla
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secondadi agosto.Esemplari logori sono in volo fino alla metà di settembre.Gli
autori non hanno mai osservatoesemplariin ottobre; si ritiene pertantoimprobabile la presenzadi una tetza generazione.

Pieris ergane (Htibner, 1828)
Reperti - S. Giovanniin Galilea(FO),m 350,24.V.1995,1M,leg. e coll. G.Govi;
ibidem,28.V.1995,2MM zFE,leg. e coll. idem; ibidem, 10.VI[.1995,1 M, leg.
e coll. idem; Torriana(RN), m 350,20.IV.1996,2MM, leg. e coll. G. Govi e G.
Fiumi; ibidem,7 .VI.T995,2MM, leg. e coll. idem; ibidem, 1.VI.1996,1 M, leg. e
coll. idem; ibidem, 7 .VI.I997, I M I F, leg. e coll. G. Govi; Uffogliano (PS),m
450,7.VI.1991,1M, leg. e coll. idem;SanLeo (PS),m 550, 1 M 3 FF, leg. e coll.
E. Bertaccini;ibidem,25.V.1997
, I MZ FF, leg. e coll. idem; ibidem,4.VI.l99l ,
2 MM 1 F, leg. e coll. idem; ibidem,2.Vfi.1997,,9MM 6 FF, 5.X.1997,leg. e coll.
idem.
Osservazioni - Nel precedentecatalogola specieera segnalatasulla basedi due
soli esemplariraccolti a S. Giovanni in Galilea. Ricerche sistematichecondotte
negli ultimi anni negli habitat adatti, hanno peffnessodi ritrovare la specie in
diverselocalità nelle vallate del Marecchiae dell'Uso. P. erganevola su pendii
rocciosi calcareiscoscesi,preferibilmenteespostia sud, con piccole popolazioni
estremamentelocalizzate.Ha quattro distinte generazionicon sfarfallamentiche,
a secondadell'andamentostagionale,avvengonofra la metà di marzo e la fine di
aprile per la prima generazione,tra fine maggio e rnizio giugno per la seconda,in
agostoper la terzae nella prima decadedi ottobreper la quarta.In alcunelocalità
di volo la specieè minacciatadalla riduzione degli habitatconseguenteall'attività
di estrazionedi materiali lapidei ed ai rimboschimenti.

Pierís edusa (Fabricius ll71)
Osservazioni - Dagli studi di GBrcBn& Scnor-r-(1982),GeIcen,DescnuoN& Scuol-l
(1988) e WecsNnn(1988) si evince che P daplidice e P. edusa sono due taxa
geneticamentedistinti ma che non esistenessuncaratteremorfologico in grado di
permetterel'attribuzione con certezzadr un esemplareall'una o all'altra specie.
Sulla basedegli studi citati le popolazioni dell'Italia nord-orientaledovrebbero
essereattribuibih a P. edusa;le popolazioni romagnoledovrebberoquindi appartenerecon alto grado di probabilità a quest'ultimo taxon.
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Fig. 4 - Euchloe crameri (Butler, 1869): larva in prossimitàdi incrisalidarsi,San Clemente (BO), prima decade
di giugno 1998,leg. G. Fiumi (foto G. Fiumi).

Fig. 5 - Euchloe ausonia (Htibner, i804): larva in prossimità di incrisalidarsi, Lido di Classe (RA), ultima
decadedi giugno 1998,leg. G. Govi (foto G. Fiumi).

Euchloe crameri (Butler, 1869)(Fig. a)
Reperti - San Clemente(BO), m 300, 16.V.1998,numeroselarve su Cruciferae,
leg. G. Fiumi.
Euchloe ausonfur(Hùbner,1804)(Fig. 5)
Reperti - Lido di Classe(RA), prima decadedi giugno 1998,numeroselarve su
Cruciferae,leg. G. Govi.
Osservazioni - Sulla base della letteratura più recente alf interno del gruppo
Euchloe ausonia esistonotre differenti specie,fenotipicamenteben caratfertzzate
e riconoscibili soprattuttonei loro stadi larvali. L analisi di numerosi adulti presentinelle nostrecollezioni e provenientida varie località del territorio romagnolo
non ci ha finora permessodi raggiungererisultati certi sull'attribuzione all'uno
od all'altro taxon verificando i caratterimorfologici suggeriti da Becr (1990).
Nel corso dell'ultima stagionesiamo invece riusciti ad effettuarei primi allevamenti di larve che ci consentonodi affermarela presenzadiE. crameri in località
San Clemente(BO), all'estremitàoccidentaledella Romagnae dr E. ausonia a
Lido di Classe(RA), lungo la costa.
Rimaneda accertareladistribuzionedei due taxa nella restantepartedel territorio. La Romagnasi presentapertantocome una zona di grandeinteresseper lo
studio di questogruppo,poiché non esistonobarriereecologicheo geografiche
che impedisconol'espansionedell'una o dell'altra speciele quali hanno stesse
abitudini di volo e stessepiante alimentari larvali e che pertantopotrebberopreverificareI'esisentarezonedi sintopia.In quest'ultimaipotesisaràinteressante
due specie.
delle
naturale
I'ibridazione
impediscono
stenzadimeccanismiche

Colias hyale (Linnaeus,1758)
Reperti -Branzolino(RA), pressoCanaleEmiliano Romagnolo,9.IX.1995, 1 M,
leg. e coll. E,.Bertaccini;Forlì, pressifiume Montone, l5.VI[.1988, 1 M, leg. e
coll. G. Govi; Medicina(BO), loc. Buda,30.VIII.1996,2MM, leg. G. Govi, coll.
G. Govi e MFE.
Osservazioni - Fra le tre segnalazioniriportate, la secondaè relativa ad un'area
prativa coltivata a medica situatain prossimitàdi Forlì ed ora distruttadalle nuove urbanizzaziont,mentreI'ultima si riferisce ad una località distantepochi chilometri dal ionfine geografico romagnolo (situato in corrispondenza del fiume
Sillaro). I pochi reperti degli ultimi anni confeffnanola rarità della specieche è
ristretta all'area plantziale, in residui ambienti con coltivaziont di leguminose
foraggerenon trattate con antiparassitari.Si tratta senz'altro di una delle specie
più minacciatedell' intera lepidotterofaunaromagnola(Bnr-r-nrro& KulnNR, I 985).
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Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Osservazioni - A11ostato delle attuali conoscenzele popolazioni di Romagna
sonoriferibili solo a L. sinapis;l'esamedegli apparatigenitali di circa una ventina
di esemplaridel nostro territorio e presenti nelle collezioni degli autori, non ha
evidenziatola presenzad\ L. reali Reissinger,1989.Quest'ultimaspecieè stata
recentementedescritta sulla base di reperti dei Pirenei orientali a 1300 metri di
altitudine; successivericerchehannopennessodi stabilire che essanon è limitata
ai soli territori montani ma occupa anchearee di pianura ed il suo areale,finora
accertato,si estendedalla Spagnaalla Corsica,all'Europa centralee settentrionale scendendolungo lapenisolabalcanicasino alla Croazia(LomovIC, 1993;Mazsl
1996).Nelle località suddettele due speciesono simpatricheed il
& LBBsrrraeNs,
miglior caratteredistintivo restaI'esamedegli apparatigenitali soprattuttoquelli
femminili. Anche il disegno delle ali offre caratteri differenziali ma essi hanno
solo valore statisticoin quantopossonoessereidentificate con certezzadall'esame del pattern alaresolo alcunefemmine della generazioneestiva.In particolare
la forma andromorfica,con macchia apicalepresentesull'ala anteriore,simile a
quella del maschio,è finora statariscontratasolo in reali mentrela forma opposta
erysimi è certamenteattribuibile a sinapis.

Thecla betulae (Linnaeus.1758)
Reperti - Villagrande(PS),loc. P.soSanMarco, ffi 1000,pl. exx. (diversi anche
ex ovo), coll. E. Bertaccini,G. Fiumi e D. Righini.
Osservazioni - La località si aggiungea quelle già note nel precedentecatologo.
La ricerca di uova è statafattacon successodurantei mesi invernali, facilitata dal
fatto che la deposizioneha luogo sugli arbusti di prugnolo ad altezzad'uomo e
che il colore bianco delle uova risalta sul bruno scuro dei rami.

Lycaeides abetonica (Yertty, 19 I 0)
Osservazioni - SecondoBau-Brro & Cnssul-o(1995), questaspecieè separabile
dalla idas per le diversecaratteristichedegli apparatigenitali. Lo stessoBalletto
ci ha confermato (comunicazioneverbale) che le popolazioni appenninichee di
Romagna sono da attribuire ad abetonica mentre quelle alpine sono riferibili a
idas. Rimandiamo al futuro una diagnosipiù dettagliatadelle due entità.
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(Polyommatus virgilius (Oberthtir, 1910))
Osservazioni - Durante questi ultimi anni, nonostantele numeroseescursioni
effettuatedagli autori e da altri colleghi nella località di volo, non è stataraccolta
questaspecieche era statasegnalatasulle pendici del monte Carpegna(Fruur &
CRuponpsr,1988) sulla basedi reperti di P. Garagnani.Riteniamo che essasia da
escluderedalla fauna di Romagnasebbenesia stato accertatoche il margine settentrionaledel suo areale(monti Nerone e Catria (PS)) dista pochi chilometri in
linea d'aria dal territorio indaeato.

Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermtiller], 1775)
Reperti - Monte Carpegna(PS),loc. Calvillano,m 1250,20.VII.l99l ,1 M, leg. e
coll. G. Govi; Villagrande(PS),loc. P.sodi SanMarco, m 1020,2.VI[.1988, 1 F,
leg. e coll. Bertaccini.
Osservazioni - I nuovi reperti allarganola distribuzione della specie alla parte
orientaledella Romasna.

Melitaea fascelis (Esper, 1794)
Osservazioni- La speciedal1976 non è più stataosservatanell'ultima stazione
di volo segnalata(S. Giovanni in Galilea). Ulteriori ricerchenon hannopermesso
di confermarnela presenzané nelle località citate da ZnNcHnnr(1966) nel suo
Repertorio né in nessun'altralocalità, anche apparentementeadatfaalla specie,
dove è stataverificata la presenzadellapiantanutrice. Al momentonon è possibile fare ipotesi sulle causedel declino della specie.

Euphydryasprovincialis (Boisduval, 1828)
Reperti - Sarsina(FO), m 600, loc. Careste,18.V.1995,2}l4}l4,Ieg.e coll. G.
Govi; ibidem 15.U. L996,1M, leg. e coll. idem; ibidem,9.V.1997,7 MM 1 F, leg.
G. Govi, coll. Govi e MFE; Ranchio(FO), m750,1oc.Rullato, 14.V.1997
,8 MM
3 FF,leg.ecoll. G. Govi; Civorio (FO),m700, loc. Cigno, 14.V.1991,5MM 1F,
leg. e coll. idem; Civorio (FO), m 750, loc. Monte della Faggia,6 MM 2 FF, leg.
G. Govi, coll. G. Govi e G. Fiumi.
Osservazioni - Il taxonE. auriniaè daritenersilimitato in Italia alle areeplantziah
pedemontaneanord del Po in biotopi umidi e torbosi. Le popolaziomappenniniche,
più spiccatamentexerofile, sono da attribuirsi al taxon E. provincialis (Balletto,
in litteris). Le ricerche degli ultimi anni hanno allargatole conoscenzesulla specitatasolo per il monte Carpegnanel Montefeltro. Le nuove
cie, precedentemente

località,dovela specienel corso del1997eracopiosissima,spostanoa nord-ovest
I'areale di distribuzionefino a territori che ricadono orograficamentenel bacino
del fiume Ronco. E' di notevoleinteresseil fatto che nelle nuove stazionicitate la
speciepredilige prati piuttosto aridi espostia meridione all'interno del complesso
geologico della formazione marnoso-arenacea,
mentre le popolaziom del monte
Carpegnae quelle dell'Italia centralesono insediatesu terreni calcarei.E' quindi
smentitaI'ipotesi formulata da Cnsmt (1992) che vedevala specielimitata ai soli
terreni calcareigiurassicie che traevacome conseguenzal'impossibilitàdella sua
presenzasull'Appennino a settentrionedei complessicalcareimarchigiani.Gli
ambienti in cui è stataosservatala specie sono estesi anche a tutta la porzione
occidentaledel territorio romagnolo.E' quindi ipotrzzabileche essaabbia diffusione verso ovest maggiore di quella evidenziatadalle ricerche degli ultimi due
anni.E. provincialis è speciechemanifestagrandifluttuazioninumerichefra un'annata e l'alffa. E' da notare che fino a crrcatrenta anni orsono, ad eccezionedell'unica segnalazione
per i Monti Aurunci (Vnnnv, 1950),eranosfuggiteall'osservazionedei raccoglitori anchetutte le località dell'Appennino centralee meridionale dove la specieè ben diffusa e con popolazionimolto abbondanti.Le scarse
conoscenzeftn qui rilevate sonoforse attribuibili sia al volo precocee concentrato in un breveperiodo sia alla fluttuazionenumericadelle popolazioni.

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764\
Reperti - Ridracoli (Fo), passodel Vinco, m 800, 25.vr.T993,1M, leg. e coll. G.
Govi; corniolo (Fo), loc. Fiumari, m 650,,7.vrr.lggz, 1 M, leg. e coll. idem;
Palazzuolosul Senio(FI), m 480, 8.VII.I987,3 MM 2FE,leg.e coll. E. Bertaccini;
villagrande(PS), m 1000,22.vI.1988,2 MM 1F, leg. e coll. idem; ibidem,
4.vII.1993, 1M, leg. e coll. idem; Corniolo (Fo), loc. valbonella,m 650,
3.vII.1989,2 MM, leg. e coll. G. Fiumi; SanraSofia (Fo), loc. Isola, m 300,
5.vm.1996,1M, leg.ecoll. idem;ibidem,24.vr.1998,,lM,leg.ecoll. G. Govi.
Osservazioni - I nuovi reperti si aggiungono ai pochi già noti ed allargano le
conoscenzesulla distribuzionedella speciein Romagna.

Apatura ília (lDenis & Schiffermùllerl, l7l5)
Osservazioni - Le dettagliatesegnalaziomdi CnnvBrre (1996) e Fannnr et al.
(1998) allarganoalla RomagnaI'arealedi diffusionedi questaspecie,già conosciutaper I'Emilia e la Toscana.(Venrrv, 1950).Si ritienetuttaviadubbiao basata
su supposizionil'rndicazione di CHnvnrre (1993) che segnala,non precisando
nessunastazionedi raccolta,I'avvistamentodi A. ilia a 400 metri di altitudine.
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Melanargia russiae (Esper, 1784)
Reperti - Villagrande(PS),loc. Calvillano,m1200, 11.V[..1995, 13 MM 4 FF,
leg. e coll. G. Govi; ibidem,25.YI.1997,1M, leg. e coll. idem; sullefaldedel M.te
Palazzolo(PS),da m 1000a m 1194,pL.exx., leg. e coll. E. Bertaccinie G. Fiumi.
(1991),
Osservazioni- La nuovastazionescopertanel 1988dal collegaBeRrAccrNI
allargaalla Romagna I'areale di distribuzione della speciegià conosciutaper i
Monti Catria e Nerone nella parte settentrionaledelle Marche. Nell'ambiente di
volo, costituito da ampi prati su terreni calcarei,la specieconvive con C. briseis e
P. daphnis. La popolazione scopertaè numericamenteabbondantee per ora non
risentedi particolari minacce antropiche,nonostanteampie areedi volo siano interessatedal pascolo.Il periodo di volo è compresofra la fine di giugno e la metà di
luglio. A fine luglio sonoancorain volo esemplarilogori di sessofemminile.

Conclusioni
Il territorio romagnolointesocomeregionegeograficacompresafra il fiume Reno
a nord ed il crinale appenninicoa sud e tra il fiume Sillaro ad ovest ed il mare
Adriatico ad est, dal punto di vista entomologico, è uno dei meglio indagati in
Italia. Gli studi degli ultimi anni hannoportato ad un discretomiglioramentodelle
conoscenzefaunistichesui Lepidotteri Ropaloceri della regione e consentonodi
tracciare alcune consideraziontdi carattereecologico. I1 popolamento dei
Ropaloceriapparedinamico,con alcunespeciein diminuzioneo presumibilmente
estinte(M. fascelis) ed altre in aumento.Appaiono in diminuzione:P. mnemosyne,
P. ergane,C. hyale,L. alciphron,,L. thersamone M. arion. Altre specieevidenziano
invece un progressivo aumento dell'areale di distribuzione e della consistenza
delle popolazioni, esse sono: H. morpheus, G. nostradamus,P. daphnis, E.
provincialis e A. ilia. Alcunedi questevariazioni sonolegatead attività antropiche
direttecome la distruzionedi ecosistemi,l'uso di pesticidiin agricoltura,lacrescente utbanizzazione,,ecc. Altre sono legate ad influenze antropiche indirette
come l'abbandono di vasti territori collinari e montani o di pratiche agricole e
zootecnichefradizionali, con la conseguentetrasformazionedi ambienti, prima
artificialmente mantenuti per secoli dall'uomo. In altri casi variazioni di consisfenzadelle popolazioni di specie sia in espansionesia in regressonon sono
correlabili con causeevidenti; per esseè necessarioun ulteriore miglioramento
delle conoscenzesoprattuttobiologiche.
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