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Segnalazioni faunistiche n. 44 - 52
44 - Parazuphium chevrolati chevrolati (Laporte de Castelnau,1833) (Insecta
ColeopteraCarabidae)
Vrcxe Tncr-mNr\ 1993, ColeopteraArchostemata,Adephaga 1 (Carabidae).In:
Rurro &.Lt Posra(eds.),Checklistdelle speciedella faunaitaliana,44: 45.
MrNnLLr,
Reperti - Emilia-Romagna:Imola (BO), loc. Tre Monti, 150 m, in trappola a
caduta,27.V.2000,1 ex. femmina,leg. A. Degiovanni(det. e coll. idem).
Osservazioni - Prima citazione per la Romagna geografica di questa specie
politipica,, caratteristicadi ambienti steppici e umidi, a distribuzione euro-mediterranea transcaucasica(Hunra, 1996, Carabidae of fhe Czech and Slovak
Republics:464-465).Già conosciutaper I'Emilia delle provincedi Modena,Parma e Pracenza(Fronr,1883, Ann. Soc. Naturalisti Modena, ser.II, a. XYI: 2l;
MRcrsrnBrrr,1965,Faunad'Italia, ColeopteraCicindelidaee Carabidae,Catalogo topografico,vol. VIII: 491;Pavesi,in litt.), segnalatain Italia anchedi Venezia
Giulia, Liguria, Toscana,Umbria, Lazio, Campania,Calabria, Sardegnae Sicilia
(LurcroNr,1929, I Coleotteri d'Italia, Catalogo sinonimico-topograficobibliografico: 145; MecrsrRErrr,l.c.), cttatadell'Appenninoumbro-marchigiano
(VrcNaTecuaNr\ 1994,Biogeographia,vol. XVII:283), dellaLombardia(MoNzru,
199I, Boll. Soc. ent. rtal., 122 (3): 193) e riportatacome incertaper la Sardegna
(VrcNn TRcr-nNr\ 1993 l.c.; Cnsals & VIcNn TecltaNr\ 1996, Biogeographia,
vol. XVIIL 424).
L esemplarein oggetto è macrottero ed è stato catturato in modo inusuale con
trappola a caduta innescatacon aceto di vino. La specie, cttata frequentemente
come brachittera,è in realtàpteripolimorfa ed è nota anchela catturadi un esemplare alato effettuatocol lume in Francia (AllerranNp,1992,Bull. mens.Soc. linn.
L y o n , 6 1( 1 ) : 1 a ) .
RobertoFabbri
MuseoCivicodi StoriaNaturale,via De' Pisis24 - I - 44100Ferrara

6-r-îJ#;Bffit":ì3t;
viaA.costa,
45 - Limnius intermedius intermedizs Fairmaire,1881(InsectaColeopteraElmidae)
OLvrr,1916,ColeopteraDryopidae- Elminthidae,Faunad'Italia, 12: 189.
Reperti - Romagna:Campigna(F'C),5.Vm.1962,3 exx., leg. Castellini,coll.
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Mascagnie Museo Zool. "La Specola"di Firenze;Casteldell'Alpe (FC), fiume
Rabbi, m790,16.VI[. 1989,2 eix.,leg. Rocchi,coll. Rocchi e Maicagni. Emilia:
Pian del voglio (Bo), torrenteSetta,m435,lg.vIII.l99g,5 exx., lég. Rocchi,
coll. Rocchi e Mascagni; Lizzano in Belvedere (BO), torrente Silù, m 500,
23.vI[.1990,,2 exx.,leg.Rocchi,coll. Rocchie Mascagni;Monte Giovo (Mo),
Lago Baccio,23.vil.1988, I ex., leg. e coll. Rocchi; Bardi (pR), torrente
Noveglia, 17.VII.1993,2 exx.,leg. Sanfilippo,coll. Museo Civ. di StoriaNat. di
Genova.
Osservazioni - Prime segnalazioniper I'Emilia e la Romagnadi questasottospecie
europeo-mediterranea,già nota in Italia per Piemonte, Toscana,Campania,
Calabria,Sicilia, Sardegna,Corsica(MnscacNr& Ca1-AMANDREt,l992,Redìa,
75:
123-136),Abruzzo(Bar-oeru,Auolsto & BBr-prone,
1983,Atti XII Congr.naz. ital.
Ent., Roma, 1980: 139-153) e Lazio (Focnnru, AncRNo,BnLnoRe,MRNcrNr&
Monrrr, 1994,Riv. Idrobiologia,33: 105-128).
SaverioRocchi,Alessandro
Mascagni& FabioTerzani
:/o MuseoZoologico"La Specola",
via RomanaI7 - I - 50125Firenze
46' Dry ops lutule ntus (Enchson, 1847) (InsectaColeopteraDryopidae)
oLvfl, 1976,coleoptera Dryopidae - Elminthidae, Faunad,Italia, lz: 43.
Reperti - Pian del Voglio (BO), torrenteSetta,m435,18.VIII.1998, 12 exx., leg.
e coll. Rocchi eTerzani.
Osservazioni - Prima segnalazioneper l'Emilia di questaspecieturanico-europea, già cttatauna sola volta per la Romagna,ma con I'annotazione"determinazioneincerta": Forlì (ZaNcHEn\l969,Mem. Mus. civ. St. nat. Verona,fuori ser.l,
3: 1333). Distribuzione in Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto
Adige, Friuli-VeneziaGiulia, Liguria, Toscana,Umbria, Lazio, Abruzzo,Calabria,
sicilia (MescecNr & celeuaNDREr,1992, Redia, 75: lz3-136) e Romagna
(ZaNGrEnI,l.c.). La località di raccolta si trova in territorio emiliano, a po.iOistanzadai confini della Romagnabiogeografica.
SaverioRocchi;Alessandro
Mascagni& Fabio Terzani
c/o MuseoZoologico"La Specola",
via Romanal7 - I - 50125Firenze
47 - Dryops vienensis (Heer, 1841) (Insectacoleoptera Dryopidae)
oLvr, 1976,coleopteraDryopidae- Elminthidae,Faunad'Italia, 12: 50-52.
ANcPI-INI,
Fannru& MescacNr,1995,ColeopteraPolyphagaVI. In: MrNnLLr,Rupro
& Lt' Posra (eds.),checklist delle speciedella fauna itaiiana, 5l : 5.
Reperti - Emilia: Pontelagoscuro(FE), fiume Po, loc. GolenaBianca,28.VI. 1996.
2 exx.,leg. R. Fabbri (det.Mascagni,coll. autori).
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Osservazioni - Prima segnalazioneper l'Emilia-Romagna di questa specie
centroeuropea,non comune,che vive fra la ghiaia fine e la sabbiadel bagnasciuga
dei corsi d'acqua, presentein Italia in Friuli-Yenezia Giulia, Trentino, Veneto,
Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo (olrrar l.c.), Piemonte (MascacNr &
CaraueNDREr,
1992,Redia,vol. LXXV (1): I28) eliguria (Mascecm, 1993,Boll.
Soc.enr. ital., I25 (I):73).
RobertoFabbri
MuseoCivico di StoriaNaturalevia De' Pisis,24 - I - 44100Ferrara
Alessandro
Mascagni
MuseoZooIogrco"La Specola"via Romana17- I - 50125Firenze
48 - Microhoria (Platyhoria) terminata (W.L.E. Schmidt, 1842) (Insecta
ColeopteraAnthicidae)
ANceI-INIet al., 1995,ColeopteraPolyphagaXII. In: MrNBr-Lr,
Runro & Le Posre
(eds.),Checklistdelle speciedella fauna italiana, 57:24.
Reperti - Romagna:Roncofreddo(FC), Montecodruzzo,350m, 21.vI.2001, 3
exx., leg. G. Platia (det. e coll. A. Degiovanni).
Osservazioni - Prima segnalazioneper I'Emilia-Romagna di questaspecieeuromediterranea,segnalataditutta Italia da Prc (in BuccrARELLr,
1980,Faunad'Italia,
ColeopteraAnthicidae,vol. XVII: 21L, 213, 2I7) ma da Buccrnnnr-r-r
(1.c.)non
conosciutadelle Tre Venezie,Lombardia, Emilia e Sardegna;indicata di Sardegna da ANcelrNIet al. (1.c.).L'aspetto esterioredegli esemplaririportati sopra è
come quello raffigurato da Buccnner-lr (1.c.:fig. 268).

viaA.costa,
6-r -fr#;B"r""t':ìfiti
RobertoFabbri
MuseoCivicodi StoriaNaturalevia De' Pisis"24 - I - 44100Ferrara
49 - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (Mammalia ChiropteraVespertilionidae)
Aruonret al., 1993, Vertebrata.In: MmeLLr,Rurro & Le Posra (eds.), Checklist
delle speciedella fauna italiana, 110:66.
Reperti - Un esemplarecatturato con retino sotto i loggiati della piazzadi Borgo
Maggiore,Rep.SanMarino (RSM), a quota 525 m s.l.m., il2I.IX.200I.
Maschioadulto con avambraccio42,trago 4.4,polhce7.6, unghia2.5 (misurein
mm), punta del pene stretta.L esemplareè statorilasciato.Documentazionefotografrcapressoil Centro Naturalistico Sammarinese.Materiale per esami genetici
in collezione Scaravelli (Museo della R.N.O. di Onferno).
Osservazioni - Plecotusauritus è entità euroasiatica(LeNza & FrNorELLo,1985,
Boll. Mus. Reg. Sci. Nat., Torino, 3 (2): 389-420)da considerarelocalizzafama
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ampiamentedistribuita in Italia.
L'esemplarecostituiscela prima segnalazioneper il territorio della Repubblicadi
San Marino e della provincia di Rimini dopo i dati museali ottocenteschi(cfr.
GBu-rNret a1., 1992, Atlante dei Mammiferi della Provincia di Forlì: 143-144;
ScanavBr-lret al., 1999, First account on bats of San Marino Republic. Abstract
.8.1999:6l).
Sth,Krakow,,23-27
La specie per la Romagna biogeograftca sembravaconcentrata soprattutto nelle
et al.,1999, Primi dati sui Chirotteri del Parco Naziozoneatlantiche(cfr. AcNBr-r-r
nale delleForesteCasentinesi.In: DoNnINIet al. (eds.),Atti 1" Conv.Ital. Chirotteri,
23-3; Scnnnvnlt-r,2001,
OrecchionemeridioCastell'Azzaîa(GR), 28-29.3.1998:
(eds.),
Atlante Mammiferi Provincia
nalePlecotusaustriacus.In: ScnnavnI-lret al.
di Ravenna:49).
Il suo ritrovamento a quote e ambienti come quelli descritti amplia le possibilità
di ritrovamenti e promuove nuova attenzionealla problematica.
SandroCasali
CentroNaturalisticoSammarinese
via ValdesDe Carli,21
47893BorgoMaggiore,
Repubblicadi SanMarino

50 - Cetorhinus maximus (Gunnerus,1765) (PiscesChondrichthyesLamnidae)
Avoru et al., 1993, Vertebrata.In: MneLLI, Ruppo& Ln Posre (eds.), Checklist
delle speciedella fauna italiana,110:9.
Reperti - Un esemplarecatturato accidentalmenteda peschereccionelle acque
del mare Adriatico antistantila foce del fiume Reno, actca2mtgha dalla costa,
il 7.V.2001.Femmina immatura di 590 cm dtlunghezza.
Osservazioni - Cetorhinus maxímus è il secondopesce del mondo come dimensioni e gli adulti arrivano a 10 metri. Vive nei mari ed oceani temperati
dove spessonuota in gruppi che contano anche diverse decine di individui.
Planctofago,mostracinque grandi fessurebranchiali con migliaia di appendici
cornee con cui filtra i piccoli organismi di cui si nutre. Si muove moltissimo,
probabilmenteseguendole "fioriture" del nutrimento,quasi a compieremigraz\oni. Viviparo aplacentato,alla nascitaè circa 150 cm (NorenneRrolo u Scmna
& BnNcru, 1998, Guida agli squah e razze del mediterraneo,388 pp.; FIscHnn
et al., 1987 - Fiches FAO d'identification des espècespour les besoins de la
pèche.Méditerranéeet Mer Noire, Zone de pèche 37, Révision I, Volume II,
Vértebrés,788). Mai segnalatoper la costaromagnola,è comunqueconosciuto
per I'Adriatico fin dal 19" secolo(Necceut, lS22,Ittiologia Adriatica; TRoIs,
1875,Atti Ist. Ven. Sci. Lett.,5, I).Sebbene vi siano dati ancherecentiper il
golfo di Trieste(Pnnco,1993,Fauna,3: 135-136)in generalesi consideraassai
raro. Prima del ritrovamento descritto sono giunte, con l'inrzio dr marzo 2001
e in poco più di un mese,circa 50 segnalazioni.Si trattavadi individui isolati o
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in piccoli gruppi avvistati tra Pescarae il golfo di Trieste,in una fascia di mare
di circa 15 miglia dalla costa.
MarcoAffronte& Dino Scaravelli
Fondazione
Cetacea
Onlusvia Milano 63 - I - 47838Riccione(RN)
IreneBianchi
- Repubblicadi SanMarino
via dei Frassini16 47895Domagnano
SimonaClo' & UmbertoScacco
ICRAM via di Casalotti,
300- I - 00166Roma
Gildo Gavanelli
via G. Galilei 13- I - 40026Imola (BO)

5l - Hexanchus griseus (Bonnaterre,1788)(PiscesChondrichthyesHexanchidae)
Avonr G. et a1.,1993,Vertebrata.In: MrNrLLr,Ruppo& La Posrn (eds.)Checklist
delle speciedella fauna italiana, 110:9.
Reperti - Un esemplarecatturato accidentalmenteda peschereccionelle acque
del mare Adriatico antistanti Cesenatico(FC), a circa 12 miglia dalla costa, il
7 .IX.2001. Femmina di 255 cm di lunghezza.Sono conservatidue denti, immagini e campioni di tessutopressola collezionedegli autori.
Osservazioni - Hexanchusgriseusè denominatoNotidano grigio, o pescemanzo
o pescevaccao capopiatto.Si tratfadi una delle speciemaggiori del Mediterraneo
dove gli esemplaripescatisonodi solito trai2 e i 4 metri con un record di 482 cm.
Vive nei mari ed oceani temperatidove sembraprediligere le acqueprofonde tra
gli 80 e i 1000 metri. Legato ai fondali, si porta di notte verso la superficie. Si
nutre di pesci di media taglia, pelagici come bentonici, e anchedi qualchecrostaceo. La dentaturaè di interesseper il differenziamentomorfologico dei denti lungo mascellae mandibola.Viviparo aplacentato,alla nascitaè circa 65 cm e sono
stati contati fino a 108 embrioni in una femmina. Sembranodivenire maturi quando superanoi 4,5 m di lunghezza totale. (NorenBARroLoor Scnna & BnNcur,
1998,Guida agli squahe razzedel mediterraneo.Muzzio ed., 388 pp.; FrscHnnet
al., 198J,FichesFAO d'identification des espècespour les besoinsde la péche.
Méditemanéeet Mer Noire, Zone de péche 37. Révision I, Volume II, Vértebrés:
788). Mai segnalatoper la costaromagnola,è comunqueconosciutoper I'Adriatico ma consideratoassairaro ancheda parte dei pescatorilocali così come dalla
letteraturastorica(cfr. NrNNt,1912,Catalogodei pescidel Mare Adriatico, Bertotti,
Yenezia,27I pp.; TonroNesB, T956, LeptocardiaCiclo stomata-Selachii. Faunad' Itaha,2: 334 pp.).
L'esemplare è stato catturato da una rete "volafite" da parte del peschereccio
"Calimero" reso
e
disponibile per lo studio graziealla sensibilitàdi Andrea Tosi e
all'aiuto della Capitaneriadi Porto di Cesenatico.Sulla femmina immatura considerata,sono staterilevate le seguentimisure in cm:

lll

peso stimato
lunghezza totale
lunghezza coda
lunghezza capo
dist. punta muso - dorsale
larg. dorsale
dist. punta muso - ventrale

80 kg
255
67
58
143
t9
123

larg. testa
43
dist. tra le narici
13.5
larg. ventrale
33
larg. anale
34
dist. anale attaccocoda
18
dist. ventrale attaccocoda 48
dist. dorsaleattaccocoda
23

Il dato va a confermareI'ampio interesseche deve essererivolto alla conoscenza
approfonditadell'Adriatico, mare che riserva ancorasorpresedopo oltre tre secoli di studi.
Dino Scaravelli& Marco Affronte
Fondazione
cetaceaonlus via Milano 63 - r - 47838Riccione(RN)
52 - Felis silvestris silvestris Schreber, 1777 (Mammalia Carnivora Felidae)
Auonr G. et al., 1993,Vertebrata.In: MrNsr-LrA., Rurro S. & Ln Posra S. (eds.),
Checklist delle speciedella fauna italiana, 110: 69.
Reperti - il 2.XI.2001, alle ore 7:15 in occasionedel consuetocontrollo nel
territorio della Riserva Naturale Biogenetica di Badia Prataglia (AR) (Parco Nazionaledelle ForesteCasentinesi,Monte Falteronae Campigna),è statoosservato
per la prima volta, a 5 m di distanzae per il tempo di circa un minuto, un individuo
adulto di gatto selvatico.
Osservazioni - L'osservazionea distanzaravvicinata e per un tempo sufficientementelungo, rendeattendibileil riconoscimentodell'animale anchein assenzadi
documentazionefotografica.Lo ZnNcHBnt(1966-70),come altri autori, ha considerato il gatto selvatico totalmente assentedal territorio dell'Appennino toscoromagnoloda molti decenni.
La foresta della Lama taffotza ancora una volta, anche con questainteressante
segnalazione,il suo indiscussovalore naturalisticoe biologico.
Guido Crudele, Antonio Zoccola& Cristina Panteri
Corpo Forestaledello Stato - Ufficio Amministrazione ex ASFD
via D. Alighieri, 4I -l - 520t5 Prarovecchio (AR)

