Quqderno di Srudi e Nofizie di Storiq Nqturqle dello Romogno
lssN 1123-6787
Quad.StudiNat. Romagna,18: 162-168,dicembre2003

Segnalazionifaunistiche n. 60 - 68
60 - Ameles spallunzania (Rossi, 1792) (InsectaMantodea Mantidae)
FoNreNaP.,Bvzznrrt F.M., Coco A., OoÈ 8.,2002, Guida al riconoscimentodi
Cavallette,Grilli, Mantidi e insetti affini delVeneto:266.
Reperti - Un ex. femminareperitoin data8.VIII.2002 aYrllanovadi Bagnacavallo
(RA), PodereE. Contarini, leg., det. et coll. G. Pezzi; un ex. femmina reperito in
data 16.X.2003in periferiasud-ovestdi Ravenna,leg., det. et coll. G. Pezzi.
Osservazioni - Prima segnalazioneper l'Emilia-Romagna di questamantide presentein tutto il bacino mediterraneo.Spiccatamentetermofila, amantedei prati aridi
con alta vegetazioneerbaceaed arbustiva,la speciesi caratterrzzaper le femmine
brachitteree per la postura dell'addome delle stesseche è tenuto arcuato verso
l'alto, posturache condividecon la solaA. africana Bolivar, lgl{,presente in Italia
solo nelle isole maggiori.Il primo sito di ritrovamentoè conformeall'ecologianota
(fascia aridaprativa con siepedi essenzeautoctone)mentre il secondoreperto proviene da zonaa verde omamentalecon siepi dt Pyracantha coccineaRómer, entro
piazzaleasfaltatodi pertineruadiattivita industriale.Da comunicazionipersonaliavute
da Ilvio Bendazzi,la speciesarebbestataosservataanchenelle areeerbosee prative
attorno allazonaindushialenord-estdi Ravenna:ciò confermerebbela capacitàdella
speciedi frequentaree stabilirsi anchein zone fortementeantropizzaie.Pur avendo
offenuto due ootechedalla prima femmina raccolta non si sono avute schiuse.Dall'allevamentodel secondorepertosi sono ottenutedue ooteche.
GiorgioPezzi
viaPirandello,
12C,l - 48020- Villanovadi Bagnacavallo
(RA)
e-maiI : pzzgrg@libero.
it
6l - Dasineuru capsulae (Kieffer, 1901) (InsectaDiptera Cecidomyiidae)
D a u r . C . e t à 1 . , 1 9 9 5 , D i p t e r a B l e p h a r i c e r o m o r p h a ,B i b i o n o m o r p h a ,
Psychodomotpha,Ptychopteromorpha.In MrNer.uA. et al., Checklist delle specie
della fauna ttaliana,64: 26.
Reperti - Numerose galle su Euphorbia platyphyllos Linnaeus, reperite per
tutta I'estate2003 a Villanova di Bagnacavallo(RA), PodereE. Contarini, leg. et
coll. G. Pezzi,det. G. Pelhzza/'.
Osservazioni - Secondoquantoriportato nella Checklist delle speciedella fauna
ttaliana(distribuzionein S e Sa,owero Italiapeninsulare e Sardegna)si tratterebbe
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su
di prima segnalazionea nord degliAppennini (settoreN). Le galle si trovavano
primi
si
sui
Linnaeus;
ploephyllos
Éuphorbia
upici vegetàtivi ed infiorescenzedi
"otricello" a
ad
galle
aformare
nàturroóg1oline a sviluppo alteratoed embricate
pure
sommità acrtta,mentrer.ttt. secondequestesi presentanoin forma di otricelli
L.
ed
ciparissias
a sommità acuta.La specienon è stataosservataw Euphorbia
stato
è
Non
E. helioscopia L. puré presenti in abbondanza,e talora frammiste.
possibileotìenereaa.rttìetla speciedalle larve raccolte,per cui la determinazione
è stata fatta sulla basedelle sole galle raccolte'
Giorgiopezzi
(RA)
Bagnacavallo
di
viaPirandello12c,I 48020villanova
e-maiI : Pzzgrg@libero.it
(Insecta
62 - Neuroterus albipes (Schenck, 1863) ssp. reflexzs Kieffer, 1900
HymenopteraCYniPidae)
G.,lggs,HymenopteraCynipoidea.In MrNnlr-tA. et a1.,Checklistdelle
Pacr-reNo
speciedella fauna ttaIiana,96:5.
in ottobre 2003 in
Reperti - Numerosegalle su foglie di Quercusrobur Linnaeus
"PoderePantaleone",
Ambientale
Riequilibrio
localitàBagnacavafto1nA;, Area di
leg. et coll. G. Pezzi,det. G. Pellizzatt.
"Repertorio" per la Pineta di
Osservazioni - Specie crtatada P. Zangherrnel suo
in
Classee pieve Coileto, ma da me mai osservatain moltissimi anni di osservazioni
comunissimo
quelle
del
escursioniin Roma gna.Lepiccolee piattegalle sonosimili a
revoluti
lr{.quercusbaccarlm L. (col quale ri tronuua frammisto) ma con i bordi
quadrangolare
versol'alto si che lagallaassumeun contornoper 1opiu triangolare.o
..troncati",itvece che rotondocome nella specieconsorella.Osservaziont
a vertici
precedentinon
sulle stessepiante effettuatenell'anno prima ed ancora negli anni
un
ristrettissimo
in
confinata
peraltro
avevanoevidenziatola presenzadellaspecie,
la presente
quindi
opportuna
gruppodi farnie fra |e tantepresentinel podere.Ritengo
attenmolta
gode
di
Lgnàtu"ione, peruna specièfacentepartedi un gruppo chenon
zionenel panoramaentòmologico,,. tton dai pochissimispecialisti.
GiorgioPezzi
(RA)
12C,I - 48020- villanovadi Bagnacavallo
viaPirandello.
e-mai I : Pzzgrg@libero.it

63 - Selysiothemisnigra (Van der Linden, 1825) (Insect4OdonataLibellulidae)
A. et al., Checklist delle speciedella fauna
Urzpru C., 1995,Odo nata.In MnrpI-r-r
italiana,35:6.
un ex'
Reperti - Alfonsine(RA), zoîaattiguaallo stagnoFomaceViolani, 10.VII.2003,
Pezzi'
maschio;stessazonalndafa}S.\ttI2003, un ex. femmina,leg', det' et coll' G'
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Osservazioni - Secondasegnalazioneper la Romagna, dopo quella di Marina
Romea(RA) (FaeenrR., 1998,Quadernodi Studi e Notizie di Storianaturaledella
Romagna,10:80).Specienota in Italia di Emilia, Umbria,Lazio, Puglia ed isole
maggiori(D'ANroNrc,1987,Bollettino Societàentomologicaitaliana,II9 (2): IzD.
Questiulteriori reperti,sepure di aspettorelativamenteusato,consentonoI'ipotesi
di possibilesviluppolarvalenellevicine acquedolci dello stagnoe quindi di escludere la loro presenzain seguito amrgrazioneda grandedrsfanza.Peraltrol'area dista
in linea d'arta9 km dalleValli di Comacchio,l2Kmdal biotopo di PunteAlbereteValle della Cannae 16 km dalla località di Marina Romea.
GiorgioPezzi
(RA)
viaPirandello,
12C,I- 48020- Villanovadi Bagnacavallo
e-maiI : pzzgrg@libero.it

64 - Leptoglossusoccidentulis Heidemann,1910 (InsectaHeteropteraCoreidae)
Vrr.r-eM., TnsceruG.,Tevlon S.J.,2001,Nuovi dati sulla presenzadi Leptoglossus
occidentalzs(HeteropteraCoreidae).Bollettino della Societàentomologrcattahana,Genova,I33 (2): 99-102.
Reperti - Villanova di Bagnacavallo(RA), un ex. femmina raccolto rn data
5.XL2003,leg.,det.et coll. G. Pezzi.
"western
Osservazioni- Di origine neartica,noto negli USA col nome comunedi
"leaf
"dalle
footed", cioè
zarrrpea
conifer seedbug" e facenteparte degli eterotteri
foglia" per la caratteristicaespansionelaminaredelle metatibie,è statoraccoltoper
la prima volta in Europanellaprovincia di Vicenzanell999. Oggi è segnalatoin quasi
tutte le regioni settentrionalid'Italia: per la Romagnasi traltadi prima segnalazione.
L'esemplareè statoraccoltoin arearesidenziale,morto sulla terrazzadi casadello
scrivente.Risulta infeudatoai pini, abeti,agrifoglio, Thuja spp.,pistacchio,ed altre
essenze,delle quali danneggiacon l'azione trofica i semiin via di sviluppo.Ringrazio
ParideDioli di Sondrioper I'aiuto fornito nelf identificazionedellaspecie.
GiorgioPezzi
via Pirandello,l2lC, I - 48020Villanova di Bagnacavallo(RA)
e-mai I : pzzgrg@Iibero.it

"devians" (Mollusca
65 - Bolinus brandaris (Linné, 1758) forma anomala
GastropodaMuricidae)
T., CossrcNANr
CossrcNaxr
V., Dr Nrso A. & PesseuoNrrM., 1992,Atlante delle
Conchigliedel Medio Adriatico.
Reperti - I fratelli Enzo e Bruno Penso,pescatoridi Cervia (RA), mi hanno dona-
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to un esemplaredt Bolinus brandaris (Linné, 1758) da loro pescatovivente a 7
miglia al largo della costafra Cervia e Ravenna,nel febbraio del 2003.
Osservazioni - L'esemplare si presentanella forma anomala denominatada
(1904, Variat. et cas teratol. chezle Murex brandaris L.. Jour.
DaurzBvrBERG
"devians", a causadella deviazionedel canale
Conch.,Paris, 52:287) col nome
sifonale rispetto all'asse della conchiglia (vedi hgura). La peculiarità di questo
esemplar. ,tu nella sua deviazionemolto pronunciatache è di ben 90 gradi,assai
,,rp.rìor. a quelle riportate da diversi autori come Ssrrepassr(1967, Atlante
Roma,fasc.I: 14),GHrsorrr(19J4,Conchiglie,Milano, 10: 131)e
màlacologico,
CosstcNaNtet al., (1.c.).*

Emidio Rinaldi
via Marengo,29
I-47100 Forl ì

Bolinus brandaris (Linné): A) forma normale; B) forma anomala.

DecapodaPotamidae)
66 - Potamonfluviatilefluviatile (Herbst,1785)(Crustacea
FRocr-rR,lg7S,DecapodaPotamidae,Guide per il riconoscimentodelle specieanimali delleacqueinterneitaliane,4:42.
-Fossatone,
m 485,
Reperti - Bibbiena(AR), torrenteCorsalone,Mulino di Giona
Zoccola.
tOIX.ZOO3,I ex. vivo, 1 ex. morto, leg. e coll. Lucchesie
* Bolinus brandaris (Linné) è speciecomunissimain tutto il Mediterraneo,dove vive nei fondali fangosi
a mediaprofondita;è camivoroe si nuffe di altri molluschi,la cui conchigliaperforaamezzodellaradula,
per le
aiutatada una secrezioneacidaemessada appositeghiandole.Si trova in venditanei mercatiittici
(Linné,
trunculus
Hexaplex
Muricide
all'altro
Assieme
sue cami molto apprezzategastronomicamètrte.
175g)sonostati imolluschlprevalentementeusatinell'antichità,cominciandodai Fenici, per la produ;
zione di porpora,coloranteier tessuti.La catturaaweniva a vista o con nassedi vimini nelle quali si
inserivaún'ésca.Il nicchio venivarotto e il molluscoestratto,spremutoe lasciatomacerareal soleper tre
il succoveniva bollito a lungo in recipientidi piombo e schi.umgto
giomi, misto a sale.Successivamente
In continuazioneper chiarificarlo. Per tingere una sola tunica occoffevanomigliaia di molluschi. Per
emezzodicoloranteconcentratosistimaoccoffanoben12.000conchiglie,
ottenereappenaungrammo
motivo pèi c,ri la porpora era estremamentecostosae di uso riservato a pochi privilegiati. Si veda
"Il
l,articolò di F. Greóo Gestri colore della ricchezzt', strHistoria,agosto 1992:36-37.
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Osservazioni - Prima segnalazioneper quanto riguarda il versantetoscano del
ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi;per il versanteRomagnolola presenza
del granchioè segnalataneibaciniidrografici dei Fiumi Uniti e del Lamone(Tnlar.u,
Cnm & FaseRr
,I99J ,Quad. StudiNat. RomagnuT: 17-22),e nel bacinodel Rabbi
e del Savio(ZaNcmnr,I96L,LaProv. di Forlì nei suoi aspettinaturali,Ed. C. C. I.
A. Prov.Forlì, Forlì, 390 pp.), ma tali siti sonocomunquefuori dai confini del Parco
Nazionale.Distribuzione in Italia: Liguria, Piemonte,Emilia-Romagna,Toscana,
Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo,Molise, Puglia, Campania,Basilicata,Calabrta,
Sicilia (C,trne, 1953,I1Granchiodi fiume, Potamon edule(Latr.), Doriana, GenoSi hanno segnalazionistoricheancheper Lombardta(GannnvI,
va, 1 (\:1-7).
1894,Boll. Soc. ent. rtal.,26'. I-94) e Veneto(Dn Bnrre, 1863,Mem. Acc. Agr.
Comm.,Verona,42: 1-15).La localitàdi osservazionesi trova lungo I'alto corsodel
torrenteCorsalone,poche centinaiadi metri all'interno del confine del ParcoNazionale.Oltre ai granchi sonostatereperitele loro tane;a valle sonostateeffettuate ripetute osservaziontdi altri esemplari(4 exx. vivi ed 1 ex. morto e numerose
ed in precedenza(12.IX.2003).Lungo
tane)nello stessogiorno della segnalazione
il torrenteRassina,nel comunedi Chitignano(AR), sonostatiosservatilI23.IX.2003
altri2 exx e tanepresentiancheal di fuori del letto fluviale. E' evidentel'importanza dt questibacini idrografici per la presenzadel granchio,speciedi interessecomunitario. Interessanteè anche notare la contemporaneapresenzanella medesima aÍea dell'altro Crostaceo,il Gambero di fiume Austropotamobiuspallipes
(Ninni, 1886),mai risultatosimpatricocon il Granchiodi fiume Potamonfluviatile
fluviatile (Herbst, 1785).
DarioFilogari& SilverioSoldani
MarcoLucchesi,
- Settore
p.s.c.r.l.
Fauna,
c/oQuadrifoglio
(AR)
32, I - 52010Serravalle
via Rimembranze,
Antonio Zoccola
exA.S.F.D.
delloStato- UfÍicioAmministrazione
CorpoForestale
(AR)
viaD.Alighieri,4I,I - 52015Pratovecchio
GianniniMichela
(AR)
viaRoma,52lC\I-52016Rassina

67 - Cinclus cinclus (Ltnnaeus,1758) (Aves PasserifonnesCinclidae)
R.,LaNza8., RnrrmG. &
Avom G.,ANcnlrcrF.M., FnucrsS.,GaNooLrtG.,GRopplr-t
gg3.Yertebrata.In
MrNsr-Lr
A., RuppoS. & Le PosraS. (eds.)Checklist
VrcrxrG., 1
dellespeciedellafaunaitaliana,110.
Reperti - Il giorno 7.V.2003,alle ore 9.30,è statovisto un merlo acquaiolofuggire
dai pressidella cascatellasul torrenteSanMarino in località Gorgascura(RSM), m
il 15 e I6.Y.2003è stataripetutamente
250 s.l.m.Il14.V.2003,e successivamente
"presuntacoposseryatae filmata (documentazionevideo pressogli autori), una
prz", dal fare circospettoe con larve nel becco,infilarsi dietro il velo d'acquadella
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cascatain verosimile attività di allevamentodei piccoli.
Osservazioni - Si tratta della prima segnalazioneper la Repubblicadi SanMarino.
Speciepiuttostoelusivae di difficile osservazionenelsuoambiente,il merlo acquaiolo
hà una ài*triU-lone prevalentementemontanae risulta diffirso soprattuttolungo i rapidi
torrentidelleAlpi e, localmente,dell'Appenninocon acquelimpide e ricchi di prede.
provinceconQuestaspecie,comerisulta dagli atlanti degli uccelli nidificanti nelle
finanti con la Repubblicadi SanMarino, non è segnalatanelle immediatevicinanze
del territorio sammarinese,inoltre tale presenzacostituiscela più orientale(o una
"romagnazanghertant'e per questapartedell'Appennino (PaNoor-rr
tra le piu) per la
& GraccrrrNr,l995,Avifauna nellà Provincia di Pesaroe Urbino. Amm. Prov. di
(a cura di), 2000, Atlante degli uccelli
& CBcceRELLI
Pesaroe Urbino; GEr.r.rNr
nidificanti nelle province di Forlì-Cesenae Ravenna (1995-1997).Amm. Prov.
Forlì-Cesenae Ravenna;Foscur& Gr,llrm (a cura di), 1987, Atlantedegli uccelli
nidificanti in provinciadi Forlì (1982-1986).Maggioli, Rimini).
Il territorio occupatodal merlo acquaioloè un brevetratto del torrenteSanMarino,
lungo alf incirca-500-600m, in cui le acquesi insinuanofra grossimassidi roccia in
unistretta valle molto interessantee suggestivache in certi punti assumeI'aspetto
di fona; questaè delimitata sulla sinistrada un ripido versantericoperto di bosco
mesofilo, sulla destrada pareti calcareericopertedalla tipica vegetazionerupestre.
:
La qualità dell'acqua in questotratto non è buonissima(valori IBE 2001 8-7) a
l'attuale
fa,
ma
pochi
anni
.u.6u dell'apporto di inquinanti organici protrattisi fino a
risistemazionedella rete fognariafaben speraretanto che I'incremento delle popolazioni degli invertebratiacquaticiè statoimmediato.
SuzziValli
SandroCasali,Andrea

*"T?i'ì;;ffi
centro
i
ffitT"î,T

SanMarino)
47893BorgoMaggiore(Repubblica

68 - Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) (Mammalia ChiropteraVespertilionidae)
Avonl G.,ANcsI-tclF.M., FnucIsS., GeNooLrtG., GnoppnlrR.' LaNzaB., Relnu G.
& VtctNt G., 1993,Yertebrata.In MmelLI A., Rurro S. & Le Posra S. (eds.),
Checklistdelle speciedellafaunaitahana,110:66.
Reperti - Un esemplaremaschio adulto catturatoall'interno di un'abitazione di
recentecostruzionea Chiesanuova,Rep. San Marino (RSM), 450 m s.l.m.,
l'1 1.V[I.2003.
L'esemplare è stato rilasciato. Documentazionefotografica presso il Centro
Naturalistico Sammarinese.
Osservazioni - Myotis bechsteiniè specie europea(LaNza & Fn'rorBLLo,1985)
consideratataÍao molto rara ovunque in Europa. In Italia è una delle speciepiù
rare e meno conosciute.L'esemplarecostituiscela prima segnalazioneper il tenitorio della Repubblicadi SanMarino.
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Nel luglio del1975 a Rimini è awenuta una dellepochecattureconosciutedi questo
Vespertilioin Italia; I'esemplareè conservatopressoil Museo di Firenze(Gnr-rrm,
Casnil.& Marrsuccr (ed.), 1992,Atlante dei Mammiferi della Provincia di Forlì,
Maggioli ed.:10-71;Scanavrrrr,SvzztVarLr,
Caccrmru& Casau,Iggg,First account
on batsof SanMarino Republic.Abstract 8'hERBS, Krakow, 23.27.8: 6l).
Questa segnalazione,frutto dell'attività di monitoraggio condotta dal Centro
Naturalistico Sammarinesegrazie anche alla collaborazionedel Museo della RiseryaOrientatadi Onferno, porta a 12Ie speciedi chirotteri accertateper la Repubblica di SanMarino.
SandroCasali& GlaucoBusignani,
CentroNaturalisticoSammarinese
viaValdes
DeCarli.2l
47893BorgoMaggiore(Repubblica
di SanMarino)

Phorucanthu recurva (Newman, 1840) (InsectaColeopteraCerambycidae),prima segnalazioneper la fauna italiana.'
In MrNslrt A. et aI.,
Sava G., 1995,ColeopteraPolyphagaXIV (Cerambycidae).
Checklistdelle speciedella fauna ttahana,59: l-I2.
Cocquevror G., & Ser',reG., (in stampa),L'expansion circuméditerraneénnede
Phoracantharecurva (f{ewman, 1840)(Coleoptera: Cerambycidae),
L' Entomologiste.
Reperti - Una piccola serie di esemplariè statarecentementeottenuta ex larva
da rami dr Eucalyptus sp.,prelevati in località Le Cesine(Lecce), sfarfallamenti
20.V1.2003,leg. R. Bocchini.
Osservazioni - Phoracantha recurva è un longicorne originario dell'Australia,
che, al seguito delle piante ospiti (varie speciedi Eucalyptus),è stato introdotto
accidentalmentein varie parti del mondo.Noto di Nuova Guinea,Nuova Zelanda,
Africa del Sud,Zambia,Mozambico,Malawi, Uruguay,Argentina,Cile, California,
è statorecentementesegnalatodell'Africa settentrionale,della Spagnasud orientale e della Grecia meridionale. Desideriamo,con questa nota, segnalareper la
prima volta la suapresenzain Italia.
già dimostratadalla speciecongenere
In considerazíone
dellacapacitàdi espansione
P.semipunctata(Fabricius,I775),nota da tempodi varieregioni italiane,è da attendersiuna rapida diffirsione della speciein tutti i popolamentiitalianr dr Eucalyptus.
GianfrancoSama
via Raffaello,84, I - 47023Cesena(FC)
RaffaeleBocchini
via del Rombo, 7lA, I - 48020Marina di Ravenna(RA)
I

Questaspecie,nuova per I'Italia, viene segnalatasenzala consuetanumerazioneprogressivache
riserviamoalle segnalazionidi entitànuove per la Romagna.(N.d.R.).
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