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RICERCHE COLEOTTEROLOGICIIE NEL PARCO NAZIONALE
MONTE FALTERONAE
DELLE FORESTECASENTINESIO
-CE
SENA):
CAMPIGNA (FORLI'
SCARABEOIDEICOPROFAGIB ISTERIDI SAPRO.COPROFILI'
(Insecta Coleoptera

Scarabaeoidea,

Histeridae)

Riassunto
Nell'area pascolativa di San Paolo in Alpe all'interno del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (FC), è stata condotta nell'arco di un anno,
un'indagine ecologica sugli Scarabeoidei coprofagi e Isteridi rinvenuti negli escrementi,
confrontando le deiezioni di cervidi, cinghiali, equini e bovini. I campionamenti hanno
perrnessod'identificare 40 specie di Scarabeoideicoprofagi delle quali 2 segnalateper la
prima volta nell'area del Parco e 8 specie di Isteridi sapro-coprofili delle quali I segnalata
per la prima volta nell'area del Parco. La presenza dell'abbondante fauna selvatica permette
la sopravvivenza degli Scarabeoidei in un ampio periodo dell'anno. Gli escrementi dei
selvatici vengono preferiti nel periodo primaverile, autunnale e invernale, mentre I'introduzione dei bovini allevati al pascolo, consente alle specie coprofaghe e coprofile di trovare
alimento ed ambiente adatto nel periodo estivo quando si verificano difficili condizioni
trofiche negli escrementi dei selvatici. L'analisi corologica ha evidenziato una dominanza
delle specie ad ampia diffusione. Tali dati conferrnano quelli ottenuti da altre indagini eseguite nell'Appennino centrale. La riduzione numerica di alcune specie non sembra causata
dall'uso di Ivomec nei bovini come antiparassitario.
Abstract
lResearches on the Coleoptera of the National Park of Casentine forests, Mount Falterona
and Compigna (Northern Apennines): Coprophagous Scarabaeoidea and saprocoprophilous His teridaef
A one year investigation on dung beetles and sapro-coprophilous Histeridae was carried
out in the grazing area of San Paolo in Alpe meadows (Forlì-Cesena province). Beetles
occurring in the dungs of cervidae, wild boars, cattle and horses were investigated. 40
species of coprophagous Scarabaeoideaand 8 species of sapro-coprophilous Histeridae
are reported. Two species of Scarabaeoideaand one Histeridae are new to the National
Park. Although the abundant wild fauna provides plentiful nourishment throughout the

' Dedico questolavoro a mio padre Francescoe a mio zio Giorgio che mi hanno educatonella vita e
che fin da bambinomi hannotrasmessoI'amoreper la mia terrae per la natura,sempreincoraggiando i miei studi.
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year, the dungs of wild animals are preferred in spring, autumn and winter, while cattle and
horse dungs are preferred in summer, as they offer better trophic conditions and the number
of grazing cattle and horses is higher. A corological analysis shows that most species have
a wide distribution. The results are in good accordance with other similar researchescarried
out in Central Apennines. As the abundance of some species is decreasing in the last few
years, the research aimed to investigate whether the reduction is due to antiparasitic
medicines given to cattle, such as lvomec, but no proof was found of that hypothesis.
Key words: Coleoptera, Scarabaeoidea,Histeridae, Casentine Forests National Park,
Romagna, Italy.

Premessa
Nel 2001 la Societàper gli Studi Naturalistici della Romagnaha avviato un programma di ricerche in collaborazionecon l'Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi,Monte Falteronae Campigna,mirato alla realizzazionedi un archivio
dati per ottenereinformazionifaunisticheed ecologichenel campodell'entomologia,
nei vari ambientidell'areadel Parco.
Nel presentelavorovengonoforniti i dati faunisticied ecologicirelativi alle specie
di Scarabaeoidea
Laparostictie Histeridaeoccasionalmente
coprofili individuate
nell'areapascolativadi SanPaoloinAlpe - Monte Grosso,nel versanteromagnolo
del ParcoNazionale.Si forniscein questomodo un primo contributoalla conoscenzadellabiodiversitàdel territorio indagatocherisulteràutile nella stesuradi un
piano di gestionedell'areapuntualizzatoalla salvaguardiae alla conservazionedegli habitat.
Alla superfamigliadegli Scarabaeoidea
appartengonospeciecon diversi regimi
alimentari (coprofagia,saprofagia,micetofagia,necrofagia,ecc.), tanto che gran
partedelle speciedevonoessereconsiderateutili per I'ambientepoichéaccelerano i processidi decomposizionee mineralizzazionedelle sostanzeorganiche,in
particolaredegli escrementidepostinelle areepascolativedai grandi erbivori domestici ed impiegati dalle speciecoprofaghecome alimento e come substratoper
l'ovodeposizionee lo sviluppolarvale.Negli ultimi decenniin seguitoai profondi
cambiamentiawenuti nel settoreagrario,con il passaggiodall'indirizzo estensivoa
quello intensivo,con lo spopolamentoe I'abbandonodei terrenimarginalie di montagna da sempreutilizzati per pratiche zootecniche,così come la riforestazione
delle aree pascolative,queste causehanno agito negativamentesulle comunità
degli scarabeidicoprofagi,causandouna perditadi diversitàspecificain molti casi
elevata(CoNranrNr,
1996;BaResnoet al., 1999).
Recentemente
con le ricorrenticriSi economichenel settorezootecnico,I'allevamentobovino, ovi-caprinoed equino ha subito un drasticodecrementoanchenelI'area avocazioneagricoladel Parco.
Da un recentecensimentoI'allevamentobovino rappresentaancorala principale
attività zootecnicanel Parcocon circa 1694capi allevati nell'area,ma non tutti
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condottial pascolostagionale,dei quali 973 nelversantetoscanoe72l nel versante
romagnolo(AA.W.,2001). Da dati storici nel 1950solo nel casentinoeranopresenti 10.000capi di bovini drrazzaChianina.Attualmentei bovini allevatiappartengono principalmentea îazze da carneche nei mesi estivi vengono condotti al pascolo,generalmentein relazionealle condizioni climatiche,da metàmaggio a fine
ottobre.
Le areeutllizzateperil pascolodegli animali domesticisonocostituiteda ex coltivi
situatiai margini di boschinaturalio rimpiantati,collocatead altitudini non superiori
ai 1200 m s.l.m. e non contigue tra loro. Ciò ostacola la diffusione degli
coprofagi perchémolte specie,pur essendoottime volatrici, restaScarabaeoidea
no relegatea talune areeper la presenzadi pabulum.Gli ex coltivi vengono utilizzatianchedalla faunaselvatica(daini, caprioli, cervi, mufloni e cinghiali) comepiù
volte osservatospecialmentenelle prime ore del mattino, tanto che i selvatici s'inseriscononelle mandriedomesticheduranteI'attività di pascolamento.
ha subito una drasticariduzioPer i motivi su espostila faunadegli Scarabaeoidea
ne in tutto I'areale romagnolo, tanto che diverse speciesi sono rarefatteo sono
rimaste relegatea limitati ambienti, oppure, come si è verificato per Scarabaeus
pius, S. typhon e Ateuchetusvariolosus, specie che si trovavano in prevalenza
nelle areecollinari, sonoormai scomparse.Gli ultimi esemplarisonostatirinvenuti
'50 e I'inizio degli anni '60 (ZIeNt,2002),mentreGymnopleurus
sturmi
tra gli anni
risulta segnalatosolo da ZeNcusnr(1969),Euonthophagusgibbosusraccoltonel
'60 dall'entomologo Geom. Domenico
1946 da Pietro Zangheri e negli anni
Malmerendi di Faenza(RA), non è statopiù rinvenuto (Mer-loNr& LnNol, 1997).
Anche Chironitisfurctfer individuatopressola raccoltaottocentescadi O. Pírazzoli
nel MuseoCivico di Imola è da considerarsiestintoin Romagna(MEI-r-oN1,2003).
In contro tendenza Anoplotrupes stercorosus e Trypocopris pyrenaeus; specialmentequest'ultima specieconsideîatararaelocalizzatain Romagnafino agli
anni 1975-1980,affualmenteè in forte espansionee si rinviene comunementein
vari escrementi,in sostanzeorganichein fermentazionee vagantelungo i sentierie
e emiliano.
nel sottoboscodel medio-altoAppenninotosco-romagnolo
Negli ultimi anni in tutta l'area del ParcoNazionale si è registratoun incremento
1988;CpNropnNlet al., 1996)e questo
della faunaad ungulatiselvatici(Cnuoer-E,
ripresa
numerica
e la diffusione degli Scarabaeoidea
ha notevolmentefavorito la
coprofagi che trovano così alimento fresco durantetutto I'arco dell'anno.

Area di studio
L'area oggettodella ricerca è situatanel comune di SantaSofia (FC), loc. San
Paolo inAlpe - Monte Grosso,ad altitudinecompresatra m 1060e m 950 s.l.m.
postanel versanteromagnolodel ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi,M.
(Fig.
Falteronae Campigna,nella zonageologicadei contraffortimarnoso-arenacei
l). Il pascoloè ltllizzato da bovini da carne adulti e vitelli, dr razza Romagnola,
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Limousine,PezzataRossaltaliana, meticci e dagli ungulati selvatici (Figg. 2-3).
Occasionalmentetransitanocavalli con finalitaturistiche lungo gli stradelli forestali
d'accesso.Il pascoloè localizzatosulla sommitàdi un rilievo con esposizionesud
sud-ovest,nei pressidei ruderi dell'antico nucleo della chiesadi SanPaolo inAlpe
abitato fino al 1943.Nei pressi sono presentiesemplaridi notevoli dimensioni di
ippocastano(AesculushippocastanumL.),pioppo nero (Populus nigra L.), pino
nero (Pinus nigra Arnold), noce (Juglans regia L.), ciliegio (Prunus aviumL.),
robinia (Robinia pseudacacia L.), salice (Salix triandra L.), castagno(Castanea
sativa Miller) tutti di evidente introduzione antropica. Il prato, polifita naturale, è
costituito da fitocenosi a Molinio-Arrhenatheretum con dominanza di Asphodelus
albus Miller nelle areepiù degradatee declivi, con zone più seccheed aride nelle
parti cacuminali a
Mesobrometum
(ZeNcHrnt,1,966)(Fig.
4). In prossimitàdei ruderi di una vecchia abitazione attualmente utilizzata come ricovero
temporaneoper i vitelli
e per i bovini al pascolo,
è presenteuna piccola
colonia di giusquiamo
(Hyoscyamus
nero
niger L.), Solanaceatipicadei luoghi sterilie incolti. Il prato è giudicato
di modestaqualitàper il
moderato
tenore
proteico (dominano le
Graminacee)e per l'elevato contenuto di fibra,
come emerso dalle analisi qualitative eseguite
(Cnuoere,1988).Il pascolo è disseminatoin
particolare nella parte
marginale, da arbusti di
rosa selvatica (Rosa
canina L.), biancospino
(Crataegus monogyna
prugnolo
Jacq.),
(Prunus spinosa L.),
Fig. 5 - Aprile 2002. San Paolo in Alpe. Daini che pascolanoai piedi di
pero (Pyrus pyraster
un vecchio esemplare di pioppo nero. (Foto F. Bianchedi).
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L.), rovo (Rubus idaeus L., R. caesiusL.), ginepro (JuniperuscommunisL.),
corniolo (Cornus mas L.), ginestra (Sportiumjunceum L.), sanguinella(Cornus
sanguineoL.) in gran parte a portamentoridotto o strisciante,contenutidall'azione di potafurameccanicae di controllo operatadall'uomo per il mantenimentoe
miglioramentodel pascolo.Nei dintorni sonopresentimacchiedi boscotagliato a
ceduonei decennipassati,dovedominail carpinonero(Ostryacarpinifulia Scop.),
il faggio (Fagus sylvatica L.) in riconversione a fustaia, roverella (Quercus
pubescensWilld.), salicone (Salix caprea L.), sambuco(Sambucusnigra L.),
ciavardello (Sorbus torminalis (L.)), acero campestre(Acer compestre L.),
nocciòlo (Corylus avellana L.), orniello (Fraxinus ornus L.), questeultime essenzesi trovano frammistegeneralmentea portamentoarbustivo;pino nero (Pinus
nigra Arnold) e ontano (Alnus cordato Loisel.), sono specienon autoctone,ma
introdotteper interventi di riforestazionenegli anni passatiin particolarelungo le
scarpatedelle straded'accesso.

Metodo di studio
Le ricerche sono state condotte nell'arco di un anno rilevando gli esemplari di
Coleotteri direttamentenegli escrementifreschi e parzialmentedisidratati di vacche,cavalli,daini, caprioli,cervi, mrrflonie cinghiali,o interratinei pressitramite
I'individuazionedelle gallerieped,rtrofiche.I prelievi sono stati eseguitiogni l5

Fig. 6 - Novembre 2002. ll Pascolo di San Paolo in Alpe danneggiatodall'azione dei cinghiali (Foto L.
Melloni).
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giorni, ad esclusionedei mesi invernali quando le visite sono statepiù saltuarie,
percoffendoil pascolotrasversalmentein piu passaggiin modo da esaminaretutta
la superficie. Si è proceduto anche alla raccolta ed identificazione delle specie
vaganti sul terreno,in volo in prossimitàdelle massedi sterco,tramite l'utilizzo di
un retino entomologico.Gli esemplaripiu semplicida identificaresonostatiriconosciuti sul posto e rilasciati,per altri si è inveceprocedutoallo studio in laboratorio.
Il materialeprelevatoè conservatonella collezionedell'autore.
Perle specieidentificatesi fomisconoindicazionisulladistribuzione(corologia)(La
Gnecl, 1964;VtcNnTacllnNrt et al., 1992)e notizie ecologichecomeda CnnpnNEro
(1975);CnnpnNnro
& Pnrrerm (1986);KocH (1939) e fenologicheosservatenelI'areain esame.Perla difficoltà nel distinguerelo stercodi dainoda quello di capriolo, cervoo muflone,si è indicatocon la denominazionedi stercodi cervidi.
Nell'areaesaminata,
in seguitoalleimmissioniawenutedal 1958al l964dal1'Azienda
di Statoper le ForesteDemaniali(Cnuner-E,
1988),domina il daino (Dama dama
L.), speciead elevataplasticitàtrofica (Fig. 5). Il cervo (CervuselaphusL.) è piu
elusivo, molto frequenteil capriolo (Capreolus capreolus L.). Il muflone (Ovis
lorientalisf musimon Gmelin) è una specie introdotta già nell'800 (le ultime
immissionirisalgonoagli anni 1950e 1973dapartedell'AmministrazioneForestale
(Cnuoer-n,
1988)).La popolazionedi questoBovidedopoun calonumericoawenuto nei decennipassati,atfualmenterisultain ripresae vienestimatain circa 30 capi
che si rifugiano duranteil giorno nella vicina RiservaNaturaleIntegraledi Sasso
Fratino istituita nel 1959,e frequentale zone apertedi San Paolo in Alpe per il
pascolamento
durantela notteo le primissimeore del mattino(G. Crudelein verbis).
E'in aumentoil cinghiale(SzsscrofaL.) in granparteceppigeneticiderivantidal
meticciamentocon le razzedomestiche,tanto che nelle radure,nei pascoli e nel
sottoboscosonoevidentile azioni di rimozionedella coticaerbosae gli scaviche
raggiungonola profonditàdi 30-50cm (molto manifestiin localitàtPozzacchere,
m
858 s.l.m.),che interessano
ampiesuperfici,eseguitida questiSuidi alla ricercadi
radici,larvee altri alimenti(Fig. 6).
L'ordinamentotassonomicoseguitoè quellodella Checklistdelle speciedellafauna italianadi CanpnNEro
& Pnrrplr-e (1995).

Elenco faunistico
GEOTRUPIDAE
Sericotrupes niger (Marsham, 1802)
Corologia:W europeo(WEU).
Ecologia:Stenotopico(montano-mediterraneo).
Periododi raccolta:settembre.
Note: Rinvenutoun solo esemplarein stercobovino. La specienegli anni'70 era
comunenell'Appenninotosco-romagnolo.
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Anoplotrupes stercoroszs (Scriba, 1726)
Corologia:Europeo(EUR).
Ecologia:Euritopico,montano.
Periododi raccolta:da aprile a novembre.
Note: Rinvenuto su ogni tipo di sterco,vagantesul suolo e in volo ancheduranteil
giorno, specialmentenelle zoneombrose,forestateo ai margini del bosco.Viene
facilmenteattrattodalle sostanzeorganichein fermentazione.La specieè in forte
ed emiliano.
in tutto I'Appenninotosco-romagnolo
espansione
Geotrupesspiníger Marsham, 1802
(TUE).
Corologia: Turanico-europeo
Ecologia:Euritopico,subalpino-montano.
Periododi raccolta:da agostoa novembre.
Note: Rinvenuti un numero limitato di esemplaritutti su stercobovino. La specie
era comunissimaed abbondantefino agli anni'70 in tutto I'Appennino toscoMplr-oNt& LnNot, 1997).Negli
romagnoloanchea bassaquota(ZnNcHent,1969;
ultimi anni si è osservatauna notevolerarefazionedella specie.E' ricomparsanella
Pinetadi SanVitale a Ravennain seguitoall'introduzionedi una piccola mandriadi
equini mantenutiallo statosemibradoper tutto I'anno.
Trypocoprispyrenaeus cyanícolor Capra, 1930
Trypocopris pyrenaeas splendens (Heer, l84l)
Corologia:W europeo(WEU).
Ecologia:Stenotopico(montano-mediterraneo).
Periododi raccolta:da aprile a ottobre.
Note: Lo statodelle due sottospeciecoabitanti,richiederebbeun riesame.Rinvenute le due sottospeciein ogni tipo di sterco,vaganti al suolo e in volo anchein
ore diurne, specialmentenegli sterchi deposti in zone ombrosee forestate.Le
due sottospecienegli ultimi decenni risultano in forte espansionein tutto
& LnNor(1997).Nell'areain
1'Appenninotosco-romagnolo
e emilianoMELLoNI
abbandonatenella zona si
la
alcune
bottiglie
esamedomina ssp.cyanicolor.ln
sono rinvenuti centinaiadi resti delle due sottospecieassiemea Anoplotrupes
stercorosus.
APHODIIDAE
Aphodius (Acrossus)luridus (Fabricius, I 775)
(CEM).
Corologia:Centroasiatico-europeo-mediterraneo
Ecologia: Stenotopico(submontano-mediterraneo).
Periododi raccolta: damarzo a giugno.
Note: Rinvenutoabbondantein stercodi cervidi,cinghialee bovino.
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Aphodius (Agrílínus) convexzs Erichson, i 848
(CEM).
Corologia: Centroasiatico-europeo-mediterraneo
Ecologia: Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta;da aprile a giugno.
Note: Rinvenutoin stercodi cervidi.
Apho dius (AgríIinas'Sr ufas (Moll, 1782)
(SIE).
Corologia:Sibirico-europeo
Ecologia:Stenotopico,montano-submontano.
Periododi raccolta:da luglio a ottobre.
Note: Rinvenutoin stercobovino.
Aphodius (Aphodíus) conjugatus (Panzer, 1795)
Corologia: Europeo,fino al Caucaso(EUR).
Ecologia:Stenotopico,montano.
Periododi raccolta:da ottobre a novembre.
Note: Rinvenutoin stercobovino.
Aphodíus (Aphodius) foetídus foetìdus (Herbst, 1783)
(EUR).
Corologia: Europeo-anatolico-maghrebino
Ecologia: Stenotopico,submontano-mediterraneo.
Periododi raccolta:ottobre.
Note: Rinvenutoin stercobovino.
Aphodius (Aphodías) ftmetarias (Linnaeus, I 758)
(ASE).
Corologia:Asiatico-europeo-maghrebino
Ecologia:Euritopico.
Periododi raccolta:aprile e da giugno a novembre.
Note: Rinvenuto in stercodi cervidi e bovino.
Aphodius (Calamosternus) granarizs (Linnaeus, l7 67)
(TEM).
Corologia:Turanico-europeo-mediteffaneo
Ecologia:Euritopico, subalpino-mediterraneo.
Periododi raccolta:da maîzo a giugno.
Note: Rinvenutoabbondantein stercodi cervidi, cinghialee bovino.
Aphodius (Chìlothorax) sticticus (P anzer, I 798)
(EUR).
Corologia:Europeo-anatolico-caucasico
Ecologia:Stenotopico,montano-submediterraneo.
Periodo di raccolta: da gennaioa settembre.
Note: Rinvenutoabbondantein stercodi cervidi e cavallo. Limitata la presenzarn
stercobovino.

92

Aphodius (Colobopterus)enaticus (Linnaeus, 1758)
(ASE).
Corologia:Asiatico-europeo-maghrebino
Ecologia:Euritopico,subalpino-mediterraneo.
Periododi raccolta:da aprile ad agosto.
Note: Rinvenutoabbondantissimoin stercodi cervidi e bovino.
Aphodius (Coprimorphas) scrutotor (Herbst, 1789)
(EUR).
Corologia: Europeo-anatolico-caucasico
Ecologia:Stenotopico,montano-submontano.
Periododi raccolta:da giugno a ottobre.
Note: Raccoltoin stercobovino anchesemi secco.
Aphodìas (Esymus) pusillas pusillus (Herbst, 1789)
(SIE).
Corologia:Sibirico-europeo
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta;damaÍzoa luglio.
Note: Rinvenutoin stercodi cervidi,cinghialee bovino.
Aphodíus (Limorus) zenkerì Germar, l8l3
Corologia:Europeo(EUR).
Ecologia:Stenotopico,nemoralee montano.
Periododi raccolta:luglio.
Note: Rinvenutipochi individui in stercodi cervidi.
Aphodius (Loraphodias) suarìus Faldermann,I 836
(TEM).
Corologia:Turanico-europeo-mediteffaneo
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta:luglio.
Note: Rinvenutipochi individui in stercobovino.
Aphodíus (Melinopterus) prodromzs (Brahm, I 790)
Corologia:Oloartico(OLA).
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta;damaîzo a maggio.
Note: Rinvenutoin stercodi cervidi,cavalloe bovino.
Aphodius (Melinopterus) conspatu,sCreutzer, 1799
(EUM).
Corologia:Europeo-mediteffaneo
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periodo di raccolta:da gennaioa maggio e da settembrea dicembre.
Note: Rinvenutoabbondantein stercodi cervidi e cinghiale.Osservatonel mesedi
gennaioanchein stercodi volpe, in attività con temperaturainferiore a 0 oC.
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Aphodius (Nimbus) obliteratus Panzer, 1823
Corologia: Europeo,con estensionepontico-caucasica(EUR).
Ecologia: Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periodo di raccolta: da settembrea dicembre.
Note: Rinvenutoabbondantein stercodi cervidi, cinghialee bovino.
Aphodius (Otophorus) haemomhoidaftb(Linnaeus, 1758)
Corologia: Olartico, nella regione Palearticapresentaun corotipo Asiatico-europeo-maghrebino(OLA).
Ecologia:Euritopico,subalpino-mediterraneo.
Periododi raccolta:giugno,agosto.
Note: Rinvenutoin stercodi cervidi e bovino.
Aphodius (Phalacronotus) biguttalzs Germar, 1824
Corologia:Europeo-caucasico
(EUR).
Ecologia:Stenotopico,montano-submediterraneo.
Periododi raccolta: damaÍzo a aprile.
Note: Rinvenutoabbondantein stercodi cervidi, cavallo e cinghiale.
Aphodíus (Planolìnus) ulígínosus Hardy, 1847
Corologia:Sibirico-europeo
(SIE).
Ecologia:Stenotopico,montano.
Periododi raccolta:da ottobre a novembre.
Note: Rinvenutoun solo esemplarein stercodi cervidi.
Aphodius (Pseudacrasszs) thermicola Sturm, 1800
Corologia:Europeo(EUR).
Ecologia:Stenotopico,montano-submontano.
Periododi raccolta:novembre.
Note: Rinvenutoun solo esemplarein stercodi cervidi.
Aphodius (Teuchestes)fossor (Linnaeus, I 75S)
Corologia:Olartico.Nella regionePalearticaha distribuzionesibirico-europea(OLA).
Ecologia:Stenotopico(subalpino-montano).

FAMIGLM

Geotrupidae
Aphodiidae

NUMERO DI SPECIE
N
4

o

10
55

Scarabaeidae

22
t4

35

TOTALI

40

100,0

Tab. I - Numero di specie di Scarabaeoidearinvenute nel 2001-2002, suddivise per famiglia.
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SPECIE
Sericotrupes niser

Anoplotrupes stercor osus
Geotrupes spiniger

Trypocopris pvrenaeus
Aphodius (Acrossus\ Iur i dus
A. Usrilirus\ convexus
A. Uphodius\ rufus
A . Uphodiu s) coniusalus
A. Uphodius\ foetidus foetidus
A, (Aphodius)fimetarius
A. (Calamoster nu s'lgr anariu s
A. C hilothorm\ sticticus
A. (Colobopteru s\ errati cus
A. (Copri morphus)scrutqtor
A. (Esvmus\pusillus pusillus
A. (Limarus\ zenkeri

A. (Loraphodius\ suarius
A. (Melinopterus\ prodromus
A. (Melinopterus\ consputus
A. (Nimbus\ obliteratus

CE

CI

EQ

o

o

o

o
o

o
o
o

o
o

o

o
o

o
o
o
o

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

A. (Otophonts\ haemorrhoidalis

A. @halacronotus\ bisrttatus
A. P lanolinus\ ulisinosus
A. (Pseudacrosszs)thermicola
A. (Teuchesteslfossor
A. (Trichonotulus\sqofa
Sisvphusschaefferi
Cooris lunaris
Euortiticellusfrrlvus
Caccobiusschreberi

O. (Palae onthoohqnts\
O. (Palaeonthophagus\

i oannae
Iemur

O. (Palaeonthoohant s\ rufr caoiIIus
O. (Palaeonthophaws\ vacca
O. (Palaeonthophants\
O. (Palaeonthophasus\

o
o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

Legenda: CE: stercocervidi;CI: stercocinghiale;
EQ: stercoequino;BO: stercobovino
Tab. 2 - Preferenze alimentari degli Scarabaeoidearinvenuti a San Paolo in Alpe.
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o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

semicornis
verticicornis

o

o

o
o

O n thoo hant s ( Onthoo hant s\ i I lvr i cu s

O. (Onthophasus) taurus
O. (Palaeontophasus\ frac îi corni s
O. Galaeonthophasus\ srosseDunctafirs

o
o

BO

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Periododi raccolta:da giugnoad agosto.
Note: Raccoltoin stercobovrno.
Aphodius (Trichonotulus)scrofa (Fabricius,I 787)
(CAE).
Corologia:Centroasiatico-europeo-maghrebino
Ecologia: Stenotop
i co, rnontano-rnediten'aneo.
Periododi raccolta:da aprilea rnaggio.
Note:Raccoltoin stercodi cervidi.
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SCARABAEIDAE
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, I 785)
(CEM).
Corologia: Centroasiatico-europeo-mediterraneo
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta'.da aprile a settembre.
Note: Rinvenutoin stercodi cervidi,cavallo,cinghialee bovino.
La specienon era mai statasegnalataper I'area del ParcoNazionale.Entità sporadióae localizzatanelle regioni settentrionali.Come espansionesettentrionalea
livello regionaleraggiungele argillescagliosenell'altavalle del Sillaro(CoNrnnrNt,
1988).Nell'arealeromagnolola distribuzioneè piuttostodiscontinua(ZnNGHERI,
1969:CoNrantN
\ 1991;CnneaNproet al., 19941,ZttNt, 1995; Mst-t-oNt& LnNol,
l9g7). E' statocatturatoanchein trappolea cadutacon sostanzein fermentazione
l9S9) ed un esemplareè stato rinvenuto il
(GnlnNre & RoonÍcuez-MeNENDEZ,
di acetodi vino collocataai margini del
residui
con
bottiglia
in
una
l1.UII.200l
in ambienteboscoso(ceduo di Ostrya
ritrovata
è
stata
pascolo.Recentemente
carpinifotia) nel versante nord della Vena del Gesso romagnola, Riolo Terme
(RA), loc. BorgoRivola, m250,25.V.2000,diversiesemplariin stercodi cinghiale,
un esemplam 600, 1.V.2001,
leg.e coll. L. Melloni; a Marradi(FI), loc.Trebbana,
re in stercodi cavallo,leg.e coll. L. Melloni; in ambientecalanchivoa Riolo Terme
(RA), loc.Toranello,m 100,l4.IX .2002,3esemplariin stercodi volpe,leg.e coll.
A. Mingazzini. Questo telecoprino, consideratotermofilo, risulta legato a zoîe
pascolativeaperte(Kocr, 1989) e nel nord ltalia, in stazioni calde e secche
(Toot,orrRRr,
1999).SecondoLuvnRer& Krnr (1987),inveceè una speciele cui
popolazionioccupanoun vastogradientetermico.
Dopo la torrida estatedel 2003, il 5.IX è stataosservatala specieparticolarmente
abbondantenell'area presain esame.Su una sola fatta bovina sono stati avvistati
l5 exx. intenti a modellarelaporzionesfericadi alimento.
Copris lunaris (Linnaeus,1758)
(TUE).
Corologia:Turanico-europeo
montano-mediterraneo.
Ecologia:Stenotopico,
Periododi raccolta:da giugno a ottobre.
Note: Raccoltipochi esemplariin stercobovino.La speciemolto comunefino agli
I 969),risultain calonumerico
anni'70anchea bassaquotae in pianura(ZeNcHERl,
e emiliano.
in tutto I'Appenninotosco-romagnolo
E uoniticellusfulv us (Goeze, 1777)
(TEM).
Corologia:Turanicoeuropeo-mediterraneo
Ecologia:Euritopico,subalpino-mediterraneo.
Periododi raccolta:damaggioa ottobre.
Note: Raccoltoabbondantein ogni tipo di sterco.
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SPECIE
Serícotrupes niger
Anoplotrupe s sterc or osus
Geotrupes spiniger
Trypocopris pyrenaeus
Aphodìus (Atossus\ luridus
A. (Agr il inus) convexus

A
A AA
AA
AA A
^.AAA
AA
A^.
A

A. (Agrilinus)rufus
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

(Aphodius\ coniusatus
(Aphodius\ foetidus foetidus
(Aphodius\ fìmetarius
(C alomosternus\ granarius
(Chilothorax\ sticticus
(Colobopterus\ erraticus
( Copr imor phus\ scrut ator
(Esymus\ pusillus pusillus
(Limarus\ zenkeri
(Lor aphodius) suarius
(Melinopterus\ prodromus
(Melinopterus) consputus

A

A
A
AAAA
AAAA
AAAA
AA

,
A
AAA
AAA
AAA
A
AAA

A. (Nimbus\obliteratus
A. (Otophorus\ haemorrhoidalis
A. (Phalacronotus\ biflfitatus
A. (Planolinus\ ulisinosus
A. (Pseudacrossus)thermicola
A. (Teuchestes\fossor
A. (Trichonotulus) scrofa
Sisvphus schaefferi
Copris lunarís

^.
A
AA
AA
AAAA
AA
AAA

Euoniticellusfulvus
Caccobius schreberi
Onthophagus (Onthophasus\ illvricus
O. (Onthophasus\ taurus
O. (P al aeontophasus\ fr act i corni s
O. (Palaeonthophasusl grossepunctatus
O. (P alaeonthophagus\ i oannae
O. (P alaeonthophasus\ lemur
O. (P al aeont hophasus\ rufì capillus
O. (P alaeonthophasus\ vacca
O. (Paloeonthophagus\ semicornis
O. (Palaeonthophasus\ verticicornis

^,
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAA
A
AAAA
(A) = 1-2 exx'
( A) = 3-10exx'
(AAA) = 11-30exx'
(A^A,AA) = oltre 31 exx.

Tab. 5 - Speciedi Scarabaeoidea
individuatea San Paolo in Alpe.
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Caccobiusschreberi (Linnaeus, 1767)
(TEM).
Corologia:Turanico-europeo-mediteffaneo
Ecologia: Euritopico,subalpino-mediteffaneo.
Periododi raccolta:agosto.
Note: Raccolti alcuni esemplariin stercobovino.
Onthophagus (Onthophagus) íllyricus (Scopoli, 1763)
Corologia: Turanico-europeo(TUE).
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta:da luglio a settembre.
Note: Raccoltoin stercobovino.
Onthophogus (Onthophagus) taurus (Schreber,1759)
(CEM).
Corologia: Centroasiatico-europeo-mediterraneo
Ecologia:Euritopico,subalpino-meditenaneo.
Periododi raccolta:da luglio a settembre.
Note: Raccoltoin stercodi cinghiale e bovino.
Onthop hag us (Palaeonthophag us) fractico rnis (Preyssler, 1790)
Corologia:Turanico-europeo(TUE).
Ecologia:Stenotopico,subalpino-montano.
Periododi raccolta:da gennaioa ottobre.
Note: Raccoltoin stercodi cervidi,cinghialee bovino.
Onthophogus (Palaeonthophagus) grossepunctatus Reitter, 1905
(SEU).
Corologia:Sud-europeo
Ecologia:Stenotopico,montano-submediterraneo.
Periododi raccolta:da aprile a settembre.
Note: Raccoltoin stercodi cervidi e bovino.
Onthophagus (Palaeonthophag us)j oannoe Golj an, 1953
Corologia:Europeo(EUR).
Ecologia:Stenotopico,subalpino-montano.
Periododi raccolta: da marzo a settembre.
Note: Raccoltoin stercodi cervidi e bovino.
Onthophagus (Palaeonthophagus)lemur (Fabricius, l78l)
(CEU).
Corologia: Europeocentromeridionalee anatolico-caucasico
Ecologia:Stenotopico,submontano-mediterraneo.
Periododi raccolta; daaprile a luglio.
Note: Raccoltoin ogni tipo di sterco.

99

Onthophag us (Palaeonthophag us) r uftcapill us Brulle, | 832
(SEU).
Corologia:Sud-europeo
Ecologia:Stenotopico,submontano-mediterraneo.
Periodo di raccolta:da aprile a settembre.
Note: Raccoltoin stercodi cervidi,cinghialee bovino.
Onthophagas (Palaeonthophagus) vacca (Linnaeus, 1767)
(TEM).
Corologia:Turanico-europeo-mediteraneo
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta;da aprile a seffembre.
Note: Raccoltoin ogni tipo di sterco.
Onthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer, 1798)
(TUE).
Corologia: Turanico-europeo
Ecologia:Stenotopico,montano-submediterraneo.
Periododi raccolta:luglio.
Note: Raccoltoun solo esemplarein stercobovino fresco.Prima segnalazioneper
l'area del ParcoNazionale.La specieè consideratamolto rara (CnnnnNnro,
1975)
e risultadistribuitasporadicamente
sututto l'arealeromagnolo(ZrnNr,1995;MelloNr
& LnNor,1997).
Onthophagus (Palaeonthophogus)verticicornis (Laicharting, I 781)
(CAE).
Corologia:Centroasiatico-europeo
Ecologia:Stenotopico,montano-mediterraneo.
Periododi raccolta:da aprilea luglio.
Note: Raccoltoin ogni tipo di sterco.
HISTERIDAE
I ColeotteriIsteridi rinvenuti negli sterchi,attrattidalle fermentazioniin atto, svolgono il ruolo di predatorinei confronti delle forme larvali di Scarabeoideicoprofagi
(CnnnnNero
& PrRrrelu, 1986)e soprattuttodi ditteri ed altri artropodi.Da studi in
corso(F. Penatiin verbis), sembrache per gli Isteridi italiani esistauna separazione tra le specieche frequentanole carognee quelle che frequentanogli sterchi,
con limitate sovrapposizioni.Infatti le cattureeseguitenegli escrementia SanPaolo in Alpe, sono carattenzzatequasi esclusivamenteda specietipiche di questi
ambienti.Nel corsodelle ricerchesono stateraccolte8 specie,futte a vastadistribuzione,riportate di seguito,secondol'ordinamento tassonomicodella Checklist
delle speciedella faunaitaliairada Auorsro& al. (1995).
Chalcionellus decemstristus decemstriatus (Rossi, 1792)
(CAE).
Corologia:Centroasiatico-europeo
Periododi raccolta:giugno.
Note: Raccoltoin stercobovino. Prima segnalazione
per I'areadel ParcoNazionale.
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Margarinot us (Ptomister) br unneus (Fabricius, 1775)
Corologia:Olartico(OLA).
Periododi raccolta:giugno.
Note: Raccoltoin stercobovino.
Margarinotus (Paralíster) ventralís (Marseul, I 854)
Corologia:Europeo(EUR).
Periododi raccolta: damaggio a giugno.
Note: Raccoltoin stercobovino.
Pachylister (Pachylister) inaequolis (Olivier, 1789)
(CEM).
Corologia: Centrasiatico-europeo-mediterraneo
Periododi raccolta:giugno.
Note: Raccoltoin stercobovino.
'
:
Hister qaadrimaculatus Linnaeus, 1758
Corologia:Asiatico-europeo(ASE).
Periododi raccolta:da aprile a giugno.
Note: Raccoltoin stercodi cervidi e bovino.
HíSter illígeri illígeri Duftschmidt, 1805
(EUR).
Corologia: Europeo-transcaucasico
luglio.
Periododi raccolta:da maggio a
Note: Raccoltoin stercodi cervidi e bovino.
Hister unicolor unìcolor Linnaeus, 1758
Corologia:Asiatico-europeo(ASE).
Periododi raccolta:giugno.
Note: Raccoltoin stercobovino. Segnalatorecentementeanchein Sicilia (P.Vienna
in litteris).
Atholus bimaculalzs (Linnaeus, 1758)
Corologia:Olartico (OLA).
Periododi raccolta:giugno.
Note: Raccolto in stercodi cervidi.
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SPECIEAD AMPIA DISTRIBUZIONE
OLARTICA
PALEARTICA
ASIATICO-EUROPEA
SIBIRICA-EUROPEA
CENTRO A SIATICO-EIIROPEO-MEDITERRANEA
TURANICO-EUROPEA
EUROPEO-MEDITERRANEA
TOTALI
SPECIEA DISTRIBUZIONE BUROPEA
EUROPEA
CENTROEUROPEA
S-EUROPEA
W-EUROPEA
TOTALI
TOTALE SPECIERILEVATE

N

Vo

10
2
28

7.5
)\
7.5
7,5
l5
25
5
70

7
I

17.5
) <

2
2
L2
40

5
)\
30
100

a
J

I
a
J
a
J

6

Tab. 6 - Numero di specie per categoriacorologica rinvenute a San Paolo in Alpe.

FAMIGLIA

STENOTOPICHE EURITOPICHE

3 (7.s%)

Geotrupidae
Aphodiidae
18 ( 45%\
Scarabaeidae 1 l ( 2 7 . s % \
Totale
3 2( 8 0 % )

TOTALE

| (2.s%) 4 ( r0%\
4 ( r 0 % \ 2 2( s s % \
3 (7.s%\ 14(35' )
8 ( 20%)

40 (100%)

Tab. 7 - Numero di specie e percentualiper categorieecologiche rinvenute a San Paolo in Alpe.

Analisi dei dati
La comunitàindagatarisulta formatada 40 speciesulle 83 speciedi Scarabeoidei
strettamentecoprofagiconosciutiattualmenteper la regioneromagnola,cosìripartite nelle 3 famiglie: Geotrupidae4 ( I 0 %), Aphodiidae22 (55 Yo),Scarabaeidae
I4
(3s %). Tab. l.
Delle 40 specierilevate,5 sono staterinvenutesolo in stercodi cervidi, 12 sono
staterinvenute solo in stercobovino e 3 sono staterinvenutein stercodi cervidi e
bovino. Le altre speciesono ripartite nei quattro tipi di escrementiindagati come
riportatoinTab.2.
Come già riportato in letteratura(CeneaNpro& Pnrrnr-r-e,19861'CenpnNeroet al,
1995),non si può parlare di preferenzealimentari per gli Scarabeoideicoprofagi
nella sottoregionemediterranea,ma piuttostole loro sceltetrofiche sono inrelazione ai fattori ambientali,alle condizioniclimatichee alla presenzadell'alimento.Le

t02

specieinvernali, primaveriti ed autunnali si rinvengono in stercodi cervidi e cingiiut. poichérimanedisponibilesolo questopabulum.DuranteI'estategli escrementi di cervidi molto simili a quelli ovini, compatti e ben formati con contenuto
medio idrico del68% (Bonror-avret al., 2000), di volume piu ridotto e includenti
materialefibroso non digerito, sono soggettiad una rapida disidratazioneper cui
vengonoscartatidagli Scarabeidi,preferendoquestiultimi, 1ostercobovino con un
piu àlto contenutod'acqua (in media fino al 86%) (Bonror-nvt et a1.,2000), che
garantiscemigliori condizioni edafichee biologicheper 1osviluppolarvale.La pre,.nru di mandrie di bovini nell'area oggetto della presentericerca, contribuisce
quindi alla consewazionee diversifi cazionedell'entomofaunacoprofagaTab. 3.
La massimaconcentrazionedispeciesi è rilevatanel mesedi luglio QD; in agosto
si è osservatoun leggerocalo numerico(22)per le particolaricondizioniclimatiche
del 2001, caratterizzatoda elevatetemperaturee scarsepiogge; in ottobre sono
comparsele speciea fenologiaautunnale(14). Nei mesi invernali il numero di
rp..i. rilevate si è attestatoa 2 in dicembre,3 in gennaioe 3 in febbraio Tab. 4.
in I o 2 esemplari:
Quantitativamentele seguentispecie sono state censite
iericotrupes niger, Aphodius (Aphodius) conjugaîus, A. (Aphodius) foetidus
zenkeri, A. (Loraphodius)
foetidus,'A. (Agrilinus) fimetarius, A. (Limarus)
uliginosus, A.
(Planolinus)
A.
hoemorrhoidalis,
(Otophorus)
A.
suarius,
Onthophagus
schreberi,
Caccobius
thermicola,
(Pseudacrossus)
sono stati
l0
esemplari
a
inferiore
numero
in
ipoloronthophagus) semicornis;
(Aphodius)
A.
(Agrilinus)
convexus,
monitorati: Geolrupes spiniger, Aphodius
rffis, A. (Teuchestes)
fossor, A. (Trichonotulus)scropha, Copris lunaris. Le
alire speciesono stateritrovate con un numero superiorea l0 esemplariTab. 5.
Dall'analisicorologicarisultano28 speciead ampiadiffusionepari al70o ,12 specie
a distribuzione.uiop.u pari al 30 %: non sono staterilevate speciea geonemia
strettamentemediteffanea.Tali dati non si discostanoda quelli riportati da altri autori
in ambientiin quotadell'Appenninocentrale(CnnrnNnroet a1.,1996)Tab.6.
per quantoriguardala geonemia,dominanonettamentele speciestenotopichecon
32 speciepari al 80 yo,le euritopichecon 8 speciepari al 20 %Tab.7.
In eóologiasonoindicatecon strategiadi sviluppoa selezioner- (o piu semplicementer-j, quelle specieopportunistechetendonoad esaltarein ogni habitattutto il
proprio potenzialebiotico. Questespeciepresentanoprole molto numerosacon
mortalità di sviluppo assaielevata.Le speciea strategiadi sviluppo a selezioneK(o semplicementèK), comprendonogeneralmentespeciedi taglia maggiore riÀpettoull. pr...denti, generanoprole limitata con forme di cure parentali,presenda
tàno elevataprobabilittdi soprawiv enzaallostatogiovanile,sono caratterizzate
(Her-nnrpn
&
piu
lunghi
genere
in
vita
di
cicli
un più ridottòpotenzialebiotico,e da
EnvoNos,1982).
Dalla proporzionenumericadi specier- e K- selezionate(CnnrnNEro& PtRtrelLR,
o/o),
1990);si òsservauna dominanzadi specier- selezionate(Aphodiidae con 55
con 45 %).Tali dati confercontro le K- selezionate(Geotrupidaee Scarabaeidae
italiane di ambienti
coprofaghe
comunità
su
studi
in
altri
già
rilevato
quanto
mano
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appenninici(CnneeNEro
& PnrrELLR,1986;CenpANEro
et al., 1996;CnnpnNpro
et
al., 1999),dove negli ambienti montani tendonoa dominaregli Aphodiidae sui
Geotrupidaee Scarabaeidae.
Esaminandoil rapportospecier- K- selezionatepresentinella regioneromagnola
dai dati di ZeNcreru,(1969):ZrRNr,
(1995);MElr-oNr
& LnNor,(lgg1);ZreNr,(zooz);
MEI-l-oNt
(2003), il rapportoè sorprendentemente
simile a quello rilevato a San
Paolo in Alpe con 56,0o/o
di specier- selezionatee 44,00^di specieK- selezionate. La Romagnae inseritain una zonadi transizionetra elementimediterraneie
centroeuropei(ZaNGHERI,
1966;CoNraruN\l99l; CoNrnnrNr,
1995).Elevati indici
di mediterraneitàsi evidenzianonella Vena del GessoRomagnola,nelle formazioni a calcariorganogenidelle prime colline diFaenza(RA), Brisighella (RA),
Modigliana e Castrocaro (FC) ("spungohe"), nelle formazioni calanchive
plioceniche,nelle pinete costiere di San Vitale e Classepresso Ravennae di
Cervia (RA) e nelle rupi calcareedella valle del fiume Marecchia.Attualmente
gli Scarabeoideicoprofagi sonomaggiormentedistribuiti nelle areemontanemarginali dove rimane I'attività zootecnicapascolativae dove si concentranogli
ungulatiselvatici.Dominanoquindi le specieacaratterecentroeuropeoorofilo rselezionate,considerandoche molte specie di Scarabaeidaenon vengono più
segnalatein Romagnada diversi decenni.
Nell'area in esamenon si sono rilevate le seguenti6 specieriportate in letteratura
da altri autori e già note per l'area del ParcoNazionale(ZnNcHeRl,1969; ZteNt,
1995;Melr-oNr& LaNol,1997):
Aphodius (Amidorus) obscurus obscurus (Fabricius, l7g2)
Aphodius (Euorodalus) poracoenoslts Balthasar & Hrub ant, 1960
Aphodius (Melinopterus) reyi Reitter, 1892
Aphodius (Parammoecius)corvinus Erichson, 1848
Aphodius (Planolinus) borealrs Gyllenhal, lB27
Euonthophagusgibbosus (Scriba, 17g0)

Osservazioni
Come da informazioniraccoltepressogli allevatori,i bovini immessial pascoloa
San Paolo in Alpe, vengonotutti sottopostiad un solo trattamentoper glì endo ed
ecto parassiti prevalentementecontro strongilosi gastro-intestinalie polmonari,
distomatosiTipodermosi,
acariasie zecche.L'antiparassitarioa basedi Ivermectina,
tarmaco a vasto spettro d'azione ottenuto per fermentazionedi un attinomicete
(Streptomycesqvermitilis), presentein commercio come formulato denominato
Ivomec, viene somministratoper via parenterale.Tale trattamentoviene eseguito
sistematicamenteal rientro dal pascolo nel periodo autunno-invernaledurante il
ricoveroin stalladegli animali.Come già riportatoin letteratura(Luvnner, 1986;
WanoHeucr-r
& MRHoN,l99l; Luvener et al., 1993;FLoere,l99ga; FLoRre,l99gb;
BRLLARINt,200l),
è dimostratoI'effetto negativodi tali molecoleeliminatecon le
r04

deiezionidegli animali trattati,sullosviluppolarvalee sugli adulti di numerosespecie d'insetticoprofili e coprofagi.
L'azionedi rilasciodi tali molecoleperduraper circa4 settimanedopo I'intervento
SvrrH (1988),fino a 143giorni dopo il trattamentocon
eseguitosecondoRrosorr-ret al. (2001).L'impatto
I'utllizzo di boli ruminalia lentacessionesecondoEnnoutsst
delle massefecali
di
degradazione
tempo
sul
ripercuote
sulla fauna coprofagasi
il ricaccioe
periodo
ostacolando
per
lungo
pascolo
un
cherimangonoinalteratesul
terreni
dovuta
fertilità
dei
di
la vegetazionedel manto erbosoe sulla diminuzione
alla perditadi azotoammoniacaleper il mancatointerramentodegli escrementida
1995).
partedegli Scarabeidiinfossatori(Dar-IACASA,
A SanPaoloin Alpe non sussisteper ora il rilasciodi residuifarmacologiciattraversole feci in quantoil bestiamedomesticoviene trattatosolo una volta all'anno
(ancheper I'elevatocostodel prodottoantiparassitario).
La drasticariduzionenumericadi certespeciecome individuato in questaricerca,
non sembraquindi potersirelazionarecon gli interventiabasedi Ivermectinaeseguiti
sul bestiame.E' peroopportuno,ondeconservarela diversitàentomologicaed evitare eventualipossibilitàd'introduzionenellereti trofichedi tali molecole,nonchéimpevietare
dire inevitabili fenomenidi resistenzageneticanegli ecto-ed endo-parassiti,
suglianimalidomesticinell'areadel ParcoNazionale,
tutti gli interventiantiparassitari
chegli allevatorinon trattinoil bestiameprima dell'immissionesul paassicurandosi
scolo,tramiteregolamentie disposizionida attuarsiad operadell'Ente Parco.
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