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ONTHOPHAGUS (PALAEONTHOPHAGUS) SEMICORNIS
(PANZE& 1793) rN ROMAGNA
E CONSIDERAZIONI SUGLI SCARABAEOIDEA ITALIANI CHE
VIVONO ASSOCIATI ALLE TANE DI PICCOLI MAMMIFERI
(InsectaColeoptera
Scarabaeoidea)
Riassunto
Oggetto del lavoro è lo Scarabeide Onthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer,
1798). Vengono fornite una sua geonemia dettagliata per quanto riguarda la Romagna ed
alcune osservazioni sulla sua biologia. Mene inoltre discussa la sua posizione sistematica
"gruppo di specie" all'interno del sottogenere
e si propone il suo inserimento in un
Palaeonthophagus. Infine vengono considerati i Coleotteri Scarabaeoidea che vivono
associati alle tane di piccoli mammiferi, e viene fornito un primo contributo alla conoscenza
delle specie con tale habitat presenti in ltalia.
Abstract
fOnthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer, ]798) in Romagna, and
observations on Italian Scarabaeoidea living in small mammals burrows (Insecta
Coleoptera Scarabaeoidea)l
The Scarab species Onthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer, 1798) is the
subject of this study. Its detailed distribution in Romagna is given, with remarks on its
biology. The systematic position of the species is discussed, and its placement within a
"group
of species" in the subgenus Palaeonthophagus is suggested. The Scarabaeoidea
species associated to the burrows of small mammals are discussed, and a first contribution
to the knowledge of the species occurring in Italy is given.
Key words. Scarabaeoidea, Onthophagus semicornis, Romagna,Italy,
nomenclature, systematics, biology.

distribution,

Il vasto genere OnthophagusLatreille, 1802 comprendepoco meno di duemila
1991).In
speciedistribuite praticamentein tutto il mondo (HeNsrI & CaNaepFoRr,
Tra que(CannaNero
Pnrrsrre,
1995).
&
sono
ventidue
le
segnalate
Italia specie
essere
più
reperibile
sembrerebbe
difficilmente
ste la speciemeno frequente e
Onthophagus(Palaeonthophagus)semicornis (Panzer, 1798) che, secondo diversi autori (tra i quali MeNcrNt,1926,CenpnNpro,1975;Luvmnnr,1990; Banauo,
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1992)risulta essereraÍa e sporadica,raccolta semprein esemplariisolati. Recentemente(ZraNr,1995) ho segnalatoO. semicornzsancheper la Romagna,ed ho
confermatoancheper l'Italiapeninsularele abitudini foleofile della specie,abitudini già segnalateper l'Europa centraleda diversi Autori. Con il presentelavoro la
distribuzionedella speciein Romagnal viene meglio definita,viene sottolineatala
suaposizione sistematicae, nell'ambito degli Scarabaeoidea
che vivono legati a
tane di piccoli mammiferi, viene fornito un primo quadro conoscitivorelativo all'Italia.
Acronimi delle collezioni esaminate,tutte private:
AMCB - A. Mingazzim, Barbiano (Ravenna)
AUCF - A. Usvelli, Faenza(Ravenna)
CPCB - C. Panella,Bqlogna
DGCB - D. Guidi, Bellaria(Rimini)
FTCS - F. Talamelli, S. Giovanni in Marignano (Rimini)
GPCM - G. Pavanello,Maceronedi Cesena(Forlì-Cesena)
GPCV - G. W. Pagliacci,Villa Inferno di Cervia (Ravenna)
LMCB - L. Melloni, Bagnaradi Romagna(Ravenna)
SZCM - S. Ztani, Meldola (Forlì-Cesena)

Onthophagus semicornis (Panzer,1798) (Fig. 1)
Scarabaeussemicornis Panzer, 1798: 10.
Onthophagussemicornis:Balthasar,1963: 518.
Onthophagus(Palaeonthophagus)semicornis, Zuntno, 1979: 9.
Troglonthophagus
semicorms,Adém, 1994: 15.
Località tipica: "Silesiae" [: Slesia,regione dell'Europa centraleattualmente
suddivisatra Poloniae RepubblicaCeca].
Distribuzione generale: tutta l'Europa centraleed orientale fino al Sud della
Russia Europea.Nel Mediterraneopresentein Spagna,in Francia, in Italia, in
Seîbiaed in Croazia(ZmNr,1995).Ad Est citato del Caucaso(Kor.ENArr,
1846)e
del Turkestan(Gebler,in HevorN,1880),ad Ovestdel Portogallo(BnaNco,2001).
Segnalatodella Mongolia e del Kazakistanda Nrrolerev & PuNTsAGDULAM
( 1984).
Citato di Corsica,senzaulterioreprecisazionedi località,da Bpnror-rNr
(1904),ma
mai più ritrovato: il dato necessitaconferma.
Distribuzione italiana: pressochetutta I'Italia continentale(ZraNy 1995).Sicilia
(Bunror-rNt,
1904; CanpnNpro,1975).

rIl termine è qui inteso nella sua accezionegeografica, la "Romagnazangheriana"
i cui confini sono
stati definiti, tra gli altri, da ZrnNr(1995).
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Geonemia romagnola controllat*: FORLI'-CESENA, Cusercoli, 150 m,
8.IX.1919,A. Parma leg. (LMCB)**; FORLI'-CESENA, Ravaldino in Monte,
210 m,6.IV. 1986,S. Ziani leg. 2 exx. (SZCM)*; FORLI'-CESENA, Verghereto,
812 m, 4.V.1986,S. Ziani leg. I ex. (SZCM)*; FORLI'-CESENA, Passodel
Carnaio,899m, 18.X.l98l , G.W. Pagliaccileg I ex. (GPCV)*; FORLI'-CESENA,
Spinello,800 m, 28.IX.1993,D. Guidi leg. 1 ex. (DGCB); FORLI'-CESENA, S.
PaoloinAlpe, S. Sofia, 1000m,7.VII.2000, L. Melloni leg. 1 ex. (LMCB)***.
RAVENNA, Barbiano, 24.lY.I97 l, A. Mingazzini leg. (AMCB) * * ; RAVENINA,
Cervia, V e IX.1984, G. W. Pagliacci leg. pl. exx. (GPCV, SZCM, GPCM)*.
RIMINI, Sogliano,22.X.1999,F.Talamellileg. 1 ex. (SZCM);RIMINI, dintorni di
Ponte LJso,21.IX.2001, G. Platia leg. I ex. (SZCM). PESARO-URBINO,
Carpegna,Passodella Cantoniera,7007m, 18.X.1988,F. Talamellileg. 1 ex.
(FTCS)*. FIRENZE, passoRaticosa,Rocchinodi Cavrenno,800 m,12.YI.1978,
C. Panellaleg.(CPCB)**;FIRENZE,Marradi,BadiadellaValle,500m,Zt.IV.1984,
A. Usvelli leg.(AUCF)**; FIRENZE,Manadi, BadiadellaValle, 430m,25.N.1997,
A. Usvelli leg. 1 ex. (AUCF).
Note di sistematica. Onthophagussemicornis(Panz.) è stato inserito da ZlrNINo
(1919) nel vasto sottogenerePalaeonthophagusdescritto dallo stessoZunino e
carafterrzzatoesclusivamentedalla morfologia delle armaturegenitali. In particolare, secondoI'autore piemontese,i carattetiche definisconoed accomunanotutti
i rappresentantidel sottogeneresono da ricercare,per quantoriguarda l'ar-rnaÍura
genitalemaschile,nei parameripiu o meno distintamenteincurvati apicalmentein
direzioneventrale,e nella lamella copulatrice,che si presentareniforme e, in visone ventrale,concavae semplicea livello della brancasinistra.Nell'armaÍura genitale femminile, invece, i caratteri distintivi risiederebbero nella yagrna,
neII'infundibulum e nel receptaculumseminis.
Gli autori successivihannopiu o meno tacitamenteaccettatoquestocriterio sistematico fino ad AnArra(1994) che, limitandosi fortunatamentealla fauna dell'Ungheria, ha suddiviso il sottogenerePalaeonthophagus,in sette ulteriori taxa
roprurp.cifici (Bubalonthophagus AdLm, Citellonthophagus Adétm,
Troglonthophagus.Adóm, Kisonthophagus Adóm, Lucidonthophagus Adém,
Haplonthophagus Adém e PalaeonthophagusZunino), dando ad ognuno di loro
il rango di genere3. PurtroppoI'autore ungheresenon ha in alcun modo motivato i
risultati del suo studio sistematico,e si è limitato a fornire, per ogni nuovo taxon
2 I dati non inediti sono seguiti da un asteriscose tratti da Zte.Nr(1995), da due asterischise tratti da
MplroNr & LeNor(1997), ed infine da tre se ricavati da MprI-oNr(2003).
3ManrÍN-Prnnn(2000), adducendoil fatto che "Se trata de categorìaserigidascon una débil justificación
taxonómica,claramentesesgadaspor un criterio geogróficolocal (la faunahúngarade Scarabaeoidea),
que ignoran los fundamentos filogenéticos que in las dos últimas décadashan estructurado la
messoin sinonimia con il
sistemóticade esto vasto género lOnthophagusf",ha successivamente
sottogenerePalaeonthophagustre dei generi descritti daAdóm (Troglonthophagus,Kisonthophagus
e Haplonthophagus), quelli cioè relativi alla fauna della Penisola Iberica.

sopraspecifico,la specietipo e poche righe di descrizione,ridotte alla morfoloqia
esterna.
AnAa (1. c.) ha designato Scctrabaeussemicornis Panzer, l7g8 specie tipo del
suo genere TToglonthophagus,caratferizzato,nella breve descrizioneoriginale,
dallasuperficiedel corpo finementemicroreticolatae debolmentelucida. dilla carena frontale del capodistinta in entrambii sessi,da quella del vertice,verticale,a
forma di lamina, con il margine superiorefortementesinuatonei maschi e debolmente inciso nelle femmine, daIIaparte anteriore del pronoto con una doppia
gibbositàmedianae una gibbositàsemplicein entrambii tàti ed infine dallap,rniàggiaturagranulosadel pronoto. Da notare che questi caratterisono praticamente
tutti condivisi (cfr. descrizionioriginali) ancheda altri due generidesciitti da Adém
nello stesso lavoro, Bubalonthophagus Ad,àm(specìe tipo: onthophagus
furciceps Marseul, 1869) e CitellonthophagusAdóm (specié tipo: Scaiabieus
vitulusFabricius,1776).Imotivi per i quali Adóm ha sepàratoa livello genericoi
rappresentantidei tre gruppi rimangono misteriosi.Viceversa,ci sono alcune caratteristicheche sembranolegareulteriormentealmeno le tre specietipo dei supposti generi. Per esempio sia Onrhophagus
furcicepr cfré O. vitulus e O.
semicorms (assieme ad altn Onthophaguscome O. bytinskii Balthasar, 1960,
O.furcicornis Reitfer, 1892a, O. olsoufiffiBoucomont, 1924,O.parmatus Reitter,
1892, O- ponticzs Harold, 1883, O. quodrinodusReitter, 1396, O. sacharovskii
Olsoufieffs, 1918,O. silus BalthasaE1960e forsealtri ancoradescrittiin un unico
lavoro da Kaeerov (l 982))presentano,comegià fatto notareda Zr;1'1n{o
& I{amprBn
(1988),un dimorfismo sessualesecondariomolto limitato, se non quasidel tutto
nullo6, alf interno di un gruppo come gli Onthophaguss. 1.paleartici,dove invece
oC'è semprestataconfusione
sull'anno di pubblicazionedi uno dei lavori fondamentali,relativamente agli Scarabaeoidea
coprofagis. /., di Edmund Reitter,le"Bestimungs-Thbellen',
(RnnrER,Ig92a;
RerrrER,1892b;Relrren, 1893)in cui l'autore descrivenumerosissiminuovi taxa.jecondo quanto
è scrittonella suaprima paginadi copertina,il volume di Rprrrsn (1892a),nonostantela differenza
nel titolo, sembraessereun Estratto(nel sensodel Codice di Nomenclatu,raZoologica(4"ed.),
cfr.
Glossary pagina 115) del lavoro che sarebbestatopubblicato nei volumi 30 e 3l del periodíóo
di
Brno (rispettivamenteRrtttER, 1892b e Rlrrren, 1893). Sembra anche che l'Estraito
sia
stato
pubblicalo a spesedello stessoReitter: "Verlag des Verfasser".
Quindi, per l,Articolo 21.g del
Codice (4" ed.), tutti gli atti nomenclatorialipubblicati in Rprrrln
liSO:; sóno antidatatia Rprrrsn
(1\92a). Fino a prova contraria, sia Retrrsn (1892a) che Rrrrrpn
sono da considerare
1tS'SZUy
pubblicati il 31 Dicembre 1892.Tutto questorende irrilevante il problema úella priorità
tra le due
pubblicazioni.In ogni casovale la penanotaredue fatti apparenremenre
contradàiuori.Da un lato
la doppia numerazionedelle pagine di (Rrrrren 1892a),óhe parte dapagina 124(da 124/3
a2301
190)potrebbesuggerireche il volume 30 e perfino il volume it a"t p..ìoli.o di Brno eranogià
stati
pubblicati nel momento in cui I'Estratto andavain stampa. Dali'altro lato, le indicazioni
nel"Sonderabdruck
l'Estratto
aus dem XXX Bande...", cioè "Estrattodel volume 30...,,, invece di
"Estratto
dei volumi 30 e 31..." potrebbe indicare che I'Estratto ando in stampaprima che lo
stessoReitter sapesseche il suo lavoro sarebbestatodiviso, nel periodico di Bmo, ln due volumi.
5 Il nome dell'autore è riportato
seguendola translifferazioneusatada Scrvnr & al. (199g).
6 E' fatta salva, naturalmente,
la differenza di dimensioni e di forma del pigidio e del sesto sternite
addominale.
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le differenze tra i due sessisono notevoli e legatenoÍnalmente alla presenzadi
corna cefalichepiu o meno sviluppateo di protuberanzesul pronoto. Un'altra caratteristica che awicina tutte le specie di Onthophagusfino a qui nominate è
quella correlataalla loro particolarebiologia, più o meno strettamenteassociata
alle tane di piccoli mammiferi. Inoltre alcuni carafferidella morfologia esterna,
oltre a quelli già ricordatr da Adétm,come il capo schiacciatolongitudinalmentee
con le guancefortementesporgentilateralmenteed il pronoto quadrangolareagli
angolianteriori,con questiultimi semprenettamentesinuati,e dellelamellecopulatrici,
quadrangolarie con i due lobi nettamentedistinguibili, sonocomuni alla maggior
parfe degli Onthophagu,ssopra menzionati.
Nell'ambito del sottogenerePalaeonthophagus,le specieprima citate condividono quindi una seriedi particolaritàmorfologiche,genitalie biologichechepotrebbero permetteredi considerareil raggruppamentocome entità sistematicamonofiletica
"gruppo di specie", alla stessastregua di altri raggruppamentifiletici
di rango
"gruppo
infrasubgenericiall'interno del sottogenere,come per esempio il
"gruppo
ovatus" (MRnrÍN-Prpna
angorensis"(ManrÍN-Pmna& Zrxnvo, 1985)ed il
& ZtrNmo,1986).
Ho in previsionedi occuparmi,in un futuro lavoro monograficopiu dettagliato,delle
speciedi Onthophagusprrma accennate.Non è esclusoche studi di sistematica
filogeneticaapprofonditirilevino differenzepiu significativetra le specieappartenenti a questoraggruppamentoe quelle di altri gruppi det Palaeonthophagus,aI
punto da giustificareI'elevazionedel gruppo stessoad una categoriasistematicadi
rango sopraspecifico,o che, al contrario,riducano il numero delle specieche temporaneamentee prowisoriamente sono statequi raggruppate.
Note corologiche e biologiche. Onthophagussemicornisè presentepressoché in tutta la Romagna,e predilige pascoli espostidi media altitudine,anchese la
località di Cervia, sulla costa,testimoniail fatto che la speciepuò anchefrequentare il livello del mare. La sua fenologia coincide con la primavera (da Marzo a
Maggio) e con l'autunno (Settembreed Ottobre), con una breve pausaestiva anche se PprRovrrz(1956) lo dice comune in Agosto nel Burgenland austriacoe
(2003) lo ha raccolto,proprio in Romagna,in Luglio. Molto interessanti
MBr-r-oNr
sono le sue abitudini alimentan. O. semicornis risulta essereprincipalmente
coprofago, ed in Romagna è indicato di sterco equino, ovino, e di cane (Zram,
E' citato anchedi sterco
in stercobovino (Mnr-r-oNr,2003).
1995),occasionalmente
di capriolo(HonroN,1958), di cinghiale(F.lz,1986;BAZ,1988)edumano(ZoNre&
1999).Sonostaticomunqueraccolti esemplaridi questo
DaNzr,1995;TRcr-npBRRr,
Onthophagusanche sotto zucche marcescenti(MnLLoNI& LaNor, 1997;
Coracuncro,in preparazione),sotto una talpa morta (MursaNr,1842; MulsaNr &
REv, 1871),sotto cadaverinon meglio precisati(Paur.IeN,1959),alf interno di un
vasetto di yogurt riempito di acqua piovana e residui del prodotto originale
(CanreNEro,1915), tutto ciò a conferma della suanon strettacoprofagia. Gar.q.Nrs
& Ornno (1981) lo hanno catturatousandotrappole con vino bianco non molto
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alcolico, mentre Tacrtarenm (1969) ne ha raccolto quattro esemplari,presso
Ptacenza,tra r detriti galleggianti sulle acquedel fiume Po in piena che avevano
invasoi terrenigolenali.
Come già detto, Onthophagussemicornzsha ancheabitudini foleofile, e quindi
la suabiologia può esserelegataalle tanedi piccoli mammiferi. SecondoPsrnovrrz
( 1956)questaspeciepredilige in Austria le tanedt Citellus,di criceti e di conigli,
all'internodelle quali si può trovare daMarzo a Giugno.Ftrcoz (1915)segnala
la specie,per i dintorni di Vienna,nelle gallerie di Spermophilus(citelli). PaNm
(1957), per la Romania, la indica nelle tane di Marmota bobac e Citellus sp.
Addirittura BuNar-srr(1999) la segnalaprincipalmentenelle tane di conigli, di
criceti e di citelli, più raramentenegli escrementidi altri mammiferi. Ancora, in
Ungheria O. semicornis è associatoa Microtus arvalis, il comune topo campagnolo, nelle cui tane,secondoAoAv (1980), è statorinvenutonei mesi di Apiile
ed Agosto, mentre per Kocu (1991) nell'Europa centrale frequentale tane di
Spermophilus,Cricetomzs (cricetl) e Oryctolagus (conigli). Anche in Sicilia
Altquo & RovaNo (1975) segnalanola catturadi qualcheesemplarealf interno
di piccoletanedi mammiferi.Nell'Italia peninsulare,per ora, l'unica segnalazione delle abitudini nidicole di O. semicornzsè quella da me stessoeffettuata
qualche anno fa (ZraNr, 1995) e riguardante la cattura,nella secondametà di
Settembre,di una cinquantinadi esemplarinel terriccio sovrastantele tane di
piccoli mammiferi (talpe?)in un prato pressoL'Aquila. Da notareche 1ostesso
prato fungevaancheda pascoloper un greggedi pecore,e che nessunesemplare di O. semicornisè statorinvenuto nello stercoovino.
Gli Scarabaeoidea
coprofagiche vivono associatialle tane di piccoli mammiferi
appartengono,
per quantoriguardala regionepalearticaoccidentale,quasiesclusivamentealle tribu Aphodiini (Aphodiidae)e Onthophagini(Scarabaeidae)7,
e
possonodividersi (Halnmrn & MerrHEws,1966;ZrNcHpNro,2002;ZmcHENro,
dati non pubblicati)in tre gruppi ecologici:i foleobionti,cioè quelli strettamente
legati alle tane ed esclusivi di quel ambiente,i foleofili, quelli preferibilmente
legati alle tane,ed i foleoxeni,quelli che solo occasionalmente,
sia per gli escrementi presentiche per le condizioni microclimatichedell'ambientestesso(tem-

7Nell'ambito degli Scarabaeoidea
dell'areapalearticaoccidentale,vanno citate almeno altre quattro
specie,appartenentiad altri gruppi ma con abitudini alimentari più o meno occasionalementelegate
alle tane di piccoli mammiferi. Si tratta di due nuove specie,non ancora descritte, appartenential
genere Platytomus Mulsant, 1842 (PnrrNo, 2001), rinvenute in Grecia nelle tane del roditore
Spermophilus citellus macedonicus, e dei Trogidae Trox peruisii Fairmaire, 1868, distribuito nell'Europa centralee sud-occidentale,in Marocco ed in Algeria, e raccolto in Francia all'interno di
tane di faina (Lulaensr, 1990), e Trox scaber (Linnaeus, 1767),di tutta Europa esclusol'estremo
Nord, di Siberia,NordAfrica,Canarie,NordAmerica, Cile edAustralia,indicato daEtrcoz(1915)
nelle tane di tassoin Francia, e di volpe in Francia ed in Austria. Ed a proposito di Trogidae va
segnalato,infine, che molte specieappartenential genere TroxFabricius,1775possonoavereuna
biologia anch'essalegataadambientiparticolari,i nidi degli uccelli,principalmenterapacinotturni.
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peraturae grado di umidità costanti),si rinvengono all'interno delle cavità abitate
da mammiferi.
più o meno strettamente
Nell'area mediterraneasono noti diversi Scarabaeoidea
associatialle tane di piccoli mammiferi. Per il Mediteffaneooccidentale(Francia,
Spagna,Portogallo, Marocco, Algeria e Tunisia) il numero delle speciea cui la
letteraturaassegnaquestohabitatè relativamentebasso,e nessunadi loro sembra
esserefoleobionte.Esistono segnalazioneper la Francia e per la PenisolaIberica
di qualche specie di Onthophaguss. 1. occasionalmentelegata alle tane (O.
puncÍatus(Illiger, 1803),O. emarginatusMulsant, 1842),e nel Ribatejo, in Portogallo,l'Aphodiino Chilothoraxexclamationis(Motschulsky,1849)è comunepresso
I'ingresso delle tane di conigli, molto raro fuori (Branco, com. pers.).Anche
Onthophagus(Palaeonthophagus)aerarizs Reitter, 1892, che ha come località
tipica El Kreider in Algeria ma che è segnalatodi tutta I'Africa settentrionale,di
Siria, del Nord della PenisolaArabicafino all'Iran (ZraNI& GulBNzt,200l), della
1937), di Israele (CnrraruNov & Pavr-Íóer,t997) e del
Palestina(BoonNHuMER,
Nord dell'Afghanistan(Bar-rnasln, 1967),vienecomunementecitato dalla lettera1981)comespeciestretta& MamN,I964;ZLiNmo,1978;ZLrNrNo,
tura (GorDANrcH
mente legataad ambienti particolari quali le tane di piccoli mammiferi. In realtìt O.
aerarius sembraappartenerequanto meno alla secondadelle categorieecologiche prima accennate,quella dei foleofili, se non addirittura ai foleoxeni: tutte le
cattureda me effettuatein vari paesidel arealedi distribuzione(Marocco, Tunisia,
Siria, Iran) sono state effettuatein sterco ovino (ZnNl, I99l; ZmNt & GunrNzt,
2000;datiinediti).
La sittazione cambia considerevolmentese si considerala parte orientale dell'area mediterranea,e soprattuttoil Medio Oriente, dove le speciein qualche
manieralegatealle tanerisultano esseremolto più numerose,con alcuni endemiti
degni di interesse.Nell'Anatolia centro-orientale,per esempio,una indagine
preliminare sugli Scarabaeoideacoprofagi di 22 siti, pascolatiprincipalmente
da bovini ed equini e frequentati anche da citelli (Spermophilus
xanthoprymnus), con campionamenti regolari e costanti effettuati sia nello
stercodel bestiameche nelle tane dei piccoli mammiferi, ha evidenziatocome,
e 36 Aphodiidae),lI7 %
sulle 78 specierinvenutein totale (42 Scarabaeidae
degli Scarabaeidaeed ll 6 % degli Aphodiidae siano state specie foleobionti,
rinvenutesolo nelle tane,1l 12 oA edl'8 o^, rispettivamente,speciefoleofile,
con prefeÍeîzaper le tane, 1129oAed 111l o/ospeciefoleoxene,con prefetenza
per 1osterco del bestiame,ed infine 1152 Yoed rL69 o%specierinvenute esclu& PtrrrNo,
sivamentenello sterco deposto dai grossi mammiferi (CanPANEro
personale).
comunicazione
1998; CanpeNpro,
L'Italia non offre un panoramadi grandebiodiversitàriguardantegli Scarabaeoidea
con questotipo di preferenzeambientali.Nel nostroterritorio sonopresentinumerose speciespessocitate di tane da autori centroeuropei,ma relativamenteai paesi
di apparteneîzadegliautori stessie alle faune di loro competenza.
Cominciandocon gliAphodiidae, un primo esempioè quello di Plagiogonusputridus
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(Fourcroys, 1785), speciecon distribuzioneeuropeae segnalatoper l'Italia della
Calabrtaedelleregioni settentrionali(G.Dellacesa, 1983),foleofilo o foleoxenoin
Romania(PaNnt,1957),in Austria (Fncoz,I9I5; Pprnovnz,1956),in Germania
(Far-coz,1915), in Slovacchia(Rouben,in HoruoN,1958), in Turchia(Prrrnvo, 1996)
ed in Grecia (PnrrNo,2001). Proprio per questaultima nazioneesistono(PnrrNo,
2001) diverse annotazionidi altri Aphodiidae, comuni anchenel nostro paesema
semprein stercodeposto,raccolti invece nella Macedoniagrecaancheall'interno
di tane dt Spermophiluscitellus macedonicus,come Acrossusluridus (Fabricius,
1715)e Chilothoraxdistinctus(O.F.Múller, 1776),questaultima speciesegnalafaanche nelle gallerie di criceti in Germaniae di citelli in SiberiadaFtrcoz
(1915).In un lavoro precedentelo stessoPIrrrNo(1996) segnalaper la Turchia il
ritrovamento in tanedi Spermophilusdi un altroAphodiino, Eudolus quadriguttatus
(Herbst, 1783),comunein tutta Italia negli sterchideposti.Ancora,Parammoecius
gibbus (Germar, 1817), segnalatoper il territorio italiano di Lombardia e di Val
diAosta (G.Dnr-racASA,
1983),è indicatoda LuvanBr (1990)"surtoutaux entrées
desterriesde marmottes"nel Massiccio Centralefrancese.Semprea proposito di
Aphodiidae diffusi anche in Italia, F,crcoz (1915) crta Trichonotulus scrofa
(Fabricius,1787)nelle tane di criceti in Austria ed in Germania,Esymuspusillus
(Herbst, 1789)nelle tanedi marmottain Siberia,Phalacronothusquadrimaculatus
(Linnaeus,IJ6T)nelle tanedi citelli inAustria ed in quelledi criceti in Boemia,P
biguttatusancoranei citelli di Boemia, e Melinopterusprodromzs (Brahm,1790)
nelle gallerie dei criceti in Germania.Da riportare,infine, il casodi Euheptaulacus
rasettii Carpaneto,1978,endemicodel litorale toscano,che viene indicatoda M.
DBllacasa (1995)come "speciequasicertamentefoleofila; si dovrebberinvenire

8 Secondo o'AculLan & RatN,tsaulr(1990), in base alla raccomandazione51B del Codice
di
NomenclaturaZoologica,3uedizione(cioè quella in vigore nel 19p0;nella4" edizionela raccomandazioneè la 5l E) la corretta citazionedel nome dell'autore del taxon e "Geoffroy in Fourcroy". Gli
argomentiper una tale conclusionesono da ricercare,per i due autori francesi,nell'introduzione di
FouncRov(1785) in cui lo stessoFourcroy attribuiscecrediti scientifici a Geoffroy. Ora, anche
ammessoche l'interpretazionedi frasi, presentinell'introduzione,eome"Trivalia, saepiusLinneana,
ipse autor fGeoffroy] addidit, quae in magno opere [Geonnnov, 1764) neglexerat" opprfie "...et
hanc illustrationem celeb. Geoffroy omnino deberifateoy''o anche" ...simplicis igitur editoris munus
suscepi...",come spieganoi due autori, "confirme la paternitàde Geoffroy", il punto è determinare
se tutto questoè sufficienteper soddisfarel'Articolo 50.1.1 del Codice,4" ed. (l'Articolo è il 50(a)
nella 3'edizione), in cui si afferma che "...if it is clear from the contentsthat some person other
than an author of the work is alone responsible both for the name or act and for satisfying the
.criteriaof availability other than actual publication, then that other person is the author of the name
or act.. .". Secondoi criteri stabiliti da questoArticolo, parlaredi una patemità di Geoffroy non ha
assolutamentelo stessosignificato che attribuire allo stessoGeoffroy la authorship dei nomi. In
o'AculLan & RarMsnun (1990) manca una discussionea questo proposito: i due autori non
accennanominimamenteall'Articolo in questioneche è invece,a mio avviso, decisivoe risolutivo.
In definitiva, dal momento che nel lavoro di Fourcroy non esistonoprove inteme che stabiliscano,
soddisfacendoi criteri presenti nell'Articolo 50.1.1, che Geoffroy sia l'autore dei nomi, la mia
conclusioneè che i nomi, tutti i nomi presentiin Founcnov (1785) siano da attribuire allo stesso
Fourcroy.
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Fig. 1 - Onthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer, 1798) 6 (Romagna: Forlì, Ravaldino in
Monte). (Immagine elaborata da A. Ballerio con Automontage).
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nelle tane di Oryctolaguscuniculus,particolarmentefrequentenel biotopo di catt:ura".Il dato ecologiconon è statoperò confermatoda Tacrnppnnr(1999), ed i
pochissimiesemplarinoti sonostatitutti raccolti con trappole(innescatecon sterco
equino)ed in stercoequinodeposto.In definitiva, l'unicoAphodiidae con abitudini
biologiche legateanchealle tane di piccoli mammiferi segnalatodalla letteratura
nel territorio italiano è Parammoecius pyrenqeus(Jacquelindu Val, 1859), raccolto nelle "latrine" (1ospazioesternoadiacentealf ingressodella tanaprincipale,
dove i roditori depongonolo sterco)delle Marmotte Marmota marmota,nelParco
Nazionaledel GranParadiso,adun altezzamediasuperioreai2200 mehi (Boncursro
& Parpsrnml, 2002). P. pyrenaeus potrebbe appartenerealla secondacategoria
ecologicadegli abitatori delle tane di piccoli mammiferi, quella dei foleofili s. str.,
dal momento che, sempresecondogli autori prima ctfati,mostranell'area indagata,
soprattuttoper quanto riguarda le femmine che devono depositarele uova, una
marcatapreferenzaverso gli escrementidi Marmotta rispetto a quelli di ungulati
selvatici come stambecchie camosci.A questodato ne aggiungo altri inediti, riguardantialtri Aphodiini, dati che mi ha come sempregentilmentecomunicatoGiovanni Dellacasa.Si tratta di Agolius abdominalis(Bonelli, 1812),rinvenuto dallo
stessoDellacasaa luglio nelle lahine delleMarmottepressola Thuile, in Val d'Aosta,
e dr Acrossusdepresszs(Kugelann, 1792),Agrilinus rufus (Mo11,1782),Amidorus
obscurus(Fabricius,1792)ed Oromusalpinus(Scopoli, 1763),raccoltisemprein
luglio da RobertoPoggi,e semprenegli sterchidelle marmottedepostinelle latrine,
a Foppolo, sulleAlpi Orobie bergamasche,a 2000 metri di altitudine. C'è da dire,
comunque,che la presenzadi questi Scarabeidinei pressidelle latrine delle Marmotte può averealtre spiegazionioltre alla loro presuntafoleofilia, comeper esempio l'assenzadt altro sterco piu o meno appetibile nelle vtcinanze,assenzache
porta i coprofagiad awicinarsi alle tanedei Mammiferi, rimanendonestrettamente
fuori, pur senzaessereanimalinidicoli.
La stttazioneè simile per quantoriguardagli Scarabaeidae
Onthophagini.Esistono, per Onthophagus(Furconthophagus)furcatus (Fabricius, 1781), comunissimo in tutta Italia ma mai segnalatodi tanenel nostropaese,segnalazionidi foleofilia
s. 1.,ma relativamentealla fauna rumena (PeNnv,1957) e greca (Pnrnro, 2001),
così come è indicato occasionalmentefoleofilo, ma per qualchepopolazionedella
Francia (Paur-raN,1959), Onthophagus (Palaeonthophagus)ovatus (Linnaeus,
ll67), presenteda noi in tutta I'Italíapeninsulare(CannaNero& PnrrBr.r-a,1995).
Un altro esempio significativo è Onthophagus (Palaeonthophagus)vitulus
(Fabricius,1776),segnalatodi tutto il CentroEuropa,della Turchia,del Caucasoe
dell'Asia centrale(Baneuo, 1992) e praticamentesemprestrettamenteassociato
alle tanedi piccoli mammiferi. Le poche citazioniper l'Italia(Yenezia Tridentinae
Piemonte(Ponre, 1932)ed Alto Adige (Pnnz& KasrpN, 1977),anchesemi piacerebbevedererepertirecentiraccolti entroil confine italiano) non hannomai accennato alle sue abitudini foleofile ricondotteal nostro paese.Prrrnvo(2001) segnala
nella Macedontagrecaoccasionaliritrovamentinelle tanedi Spermophiluscitellus
macedonicusdi alcuni Onthophagu^s,
presenti, ma mai con abitudini foleofile,
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anche in Italia, come Onthophagus(Palaeonthophogus)grossepunctatusReitter,
1905,ed O. (P.) ruficapillus Brullé, 1832.Ed ancheper.questatribù esiste,per
ora, solo una speciesegnalata,per quantoriguarda il territorio italiano, in tane: si
tratta, come gia ampiamente sottolineato in precedenza,di O. (P.) semicornis
(Panzer,1798).
E però mia convinzione che accuratericerche soprattuttonell'Italia meridionale,
durantela primavera precoce,alf interno di tane di piccoli mammiferi come talpe e
conigli, al di là del faffo che il problema peraltro potrebbe esserela non facile
reperibilità delle tane stesse,porterebbea risultati significativi ed a novità interessantinell' ambito degli Scarabaeoidea.
Le consideruzionifinali che si possonoricavare dal quadro fino ad ora tracciato
riguardanoprincipalmentelaplasticità, relativamentealle abitudini alimentarr,della
citate, fondamentalmenteeurifaghe
maggior parte delle speciedi Scarabaeoidea
nell'ambito della coprofagia.Alf interno dell'arealedi distribuzione,le loro preferenze,sia per quantoriguardala sceltadel cibo cheper quella delle zonedi rifugio,
possonoampiamentevariarein funzione delle condizioni locali. Le preferenzealimentare,quindi, e le modalità biologiche non sonoquasimai assolute,ma relative
alle condizioni offerte dall'ambiente. Sotto questaottica, come già detto, vanno
inquadratetutte quelle specieprima citate e rinvenutenei pressidelle latrine delle
marmotte.Probabilmentela relativa scarsitàdi altro stercosopra i duemila metri
porta gli Scarabeidiversogli ambientinidicoli, chetra I'altro possonoessereconsiderati ancheprezioseareedi rifugio. Sonoproprio questespecieche mostranouna
piu altaplasticitàrispettoalle altre e riesconocosì ad adattarsia situaziomambientali non semprefavorevoli.
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