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CONTRIBUTO ALL'ECOLOGIA ED ETOLOGIA
Dt HOPLTAFIORII FRACASST,1906
(InsectaColeopteraScarabaeidae)

Questabreve nota riporta osservazionipersonalisul rinvenimento di Hopliafiorii
Fracassi(ColeopteraScarabaeidae
Hoplini), specieendemicadell' Appennino
centrosettentrionale,
nel complessomontuosoVigese-Montovolo,sito alla destra
idrografica del fiume Reno nel territorio dei comuni di Grizzana e Camugnano
della provincia di Bologna, e riguarda gli habitat frequentatidalla specienonché
il rinvenimento di esemplarifemmina, notoriamenteinfrequenti.
Il complessomontuosoin questionesi elevada un panoramadi più bassecolline
fino alle cime del Montovolo 944m s.l.m.e del Vigese1080m s.l.m.;la montagna
è pressochéinteramenteboscata,ricoperta da querceti termofili a dominanzadt
Roverella (Quercuspubescens)e Carpino nero (Ostrya carpinifulía) nelle stazioni caldo aride, macchie di Leccio (Quercus ilex) nelle alte pendici rupestri, ma
soprattuttoformazioni a Castagno(Castaneasativa) che dopo I'abbandonodella
coltura sono rn avanzatafase di colonizzazioneda parte del Carpino nero, della
Roverella,del Cerro(Q.cerris),degli Aceri (Aceropulifulium,A.pseudoplatanus,
A. platanoídes,A. campestre,A. monspessulanum),del Tiglio (Tilía plaQphíllos)
e del Faggio (Fagussílvatica),nonchèdi altre speciearboree,arbustiveed erbacee
di ripristino delle originarie facies vegetazionali.
Buonapartedel fianco nord-estdel Montovolo è statoacquisitodall'Assocrazione Italianaperil WWF chevi tutela,oltre agli splendidiboschi,i siti di nidificazione
del Falco pellegrino(Falco peregrinus)e di altri importanti uccelli Rapaci;sulla
pareteest del Vigesenidifica e si riproducel'Aquila reale (Aquíla chrysaetos).
Le raccolte di esemplaridi Hoplia fiorii condotte dallo scriventee prima ancora
da numerosiamici quali Ettore Contarini, Franco Callegari,Ivo Gudenzi e Walter
Pagliacci i quali, dopo le sporadichecitazioni del passato,avevano ritrovato la
speciein numeroselocalità dell'Appennino romagnolo,indicavano come habitat
preferito di Hoplía fiorii le praterie aride di graminacee con presenza dt
Brachypodiumpinnatutm,soventederivanti da ricolonrzzazionedi coltivi o pasco-
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li abbandonati,particolarmente in vicinanzadi corsi d'acqua, ad altitudini di
300
- 800 m s.l.m ma con prevalenza per la quota
di 400 - SOOm e con fenologia
limitata a pochi giorni di fine aprile - inizio maggio.
Nel complessoVigese-Montovolo la speciecomparemassicciamente,all'incirca
nella prima decadedi maggio, in quasi tutti gli ambienti aperti e forestali,
con
densità elevatissimeper i querceti radi con strato erbaceoa brachipodieto,ma,
con più bassedensità,anchenei castagnetifitti e ombrosi (ma ancora spogli nei
giorni della sfarfallata)il cui strato erbaceoè costituito da varie specienemorali
(Primula vulgaris, Hepatica nobilis, Anemone nemorosa,Helleblorus
odorLts,e
molte altre) e da ciuffi di graminacee tra cui predomin ano Luzula luzuloides
e
Luzula forsteri: è rpotizzabileche la larva si nutra a spesedelle radici anche
di
questespecie.La vicinanza di corsi d'acqua, peraltro rarissimi nella montagna,
non pare in alcunarelazionecon questadistribuzione.
L'estensionedella speciea questi ambienti sembrain parte fugare il timore espresso
da Contarini (CoNrenrNr,1995)
che la colonizzazionédeile.àd,rr. da parte del bosco possacondurre nel tempo, dopo la recenteespansionedi H.
fiirii ai terreni
ricolonizzati dalle graminaceeselvatiche,ad una sua nuova contrazrone.
NaturalmenteI'osservazionedegli esemplariin volo, stimabili per il complesso
addirittura in centinaia di migliaia nelle "giornate clou" della ifarfallatajporta
alla constatazionedi soli maschi, come è ben noto; anchei tentativi di segúire
a
terra il movimento dei maschi non mi aveva sinoraconsentitonemmenoloiporadico rinvenimento di femmine che ha gratiîicato alcuni amici nelle ricàrche
romagnole.
Il giorno 2 maggio T999,a pochi decine di metri dalla nostra abitazionecollocata
tra i castagnetidel Vigese a quota 800 m s.l.m., su di un tratto di suolo che
la
pendenzaed il vento mantengonosgombrodalla lettiera delle foglie di castagno
e
che non è colonizzato se non da radi feltri di muschio, io e mia moglie Roberta
Sabadiniabbiamo seguito il percorsodei maschi che si posavanoal suolo e
che,
dopo una distanzavariabile da alcune decine di centimetri ad un metro, raggiungevanole femmine. In questomodo abbiamoscopertoquattro femmine,
colócate
ciascunaal centro di un ammassodi 2-4 maschi; q.ruri semprequesti aggregati
femmina/maschieranonei pressidi una breve galleria a fondò cieco del diametro
di 6-8 mm e profonda non più di2 cm.L origine di questagalleria ed il suo eventualeruolo nella biologia riproduttiva della specienecessitanodi altre osservazioni. Il rinvenimento delle 4 femmine è avvenutoin una superficiedi non più di 20
ffiQ e, dato che I'intero castagnetoera interessatodai uoli d"i maschi Jdul loro
attenaggio e scomparsanella lettiera delle foglie o nelle chiazzed'erba,pare logico pensareche la presenzadelle femmine sia distribuita, anche se con diverse
densità,sull'intera superficiecolonizzata,dove sono gli ostacoli visivi ed il forte
mimetismo al suolo ad impedirne il rinvenimento.
Si può altresìpensareche comportamentianaloghisianocondivisi da specieaffini
ad Hopliafiorii, per le quali le femmine sembranoaltrettanto rare.
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