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Riassunto
Tra il 1988e il2003 gli autori hannoesaminatouna piccola zoîa umida, costituitada uno
stagnosituatonell'Appennino tosco-romagnolo(Passodel Muraglione, 835 m s.l.m.),per
censirnee studiarnela coleotterofaunasotto l'aspettoecologicoe corologico.Si fomisce una
breve descrizionedell'ambientee una lista delle piante osseryate.Sono stateraccolteben 200
specieappartenentia 37 famiglie; l'analisi, esclusequelle totalmenteestraneeal biotopo
esaminato,ha riguardato 190 specie,di cui 36 considerateelobie. Tra questerivestonoparticolare interessele seguentispeciepaludicole:Hydroporus analis Aubé, Porhydrus
obliquesignatus (Bielz), Graptodytes veterator (Zimmermann), Helophorus discrepans Rey,
Laccobius simulatrix D'Orchymont, Stenussimilis (Herbst), Alianta incana (Erichson),
Donacia cinerea (Herbst), Longitarsus agilis (Rye), Cassidamurraea Linnaeus, Thnymecus
palliatus (Fabricius).Tra tutte quelle raccolte,due specierisultano nuove per l'Italia:
Tbtartopeusrufonitidus (Reitter) e Longitarsus agilis (Rye); sette risultano nuove per la
Toscana:Nargus velox (Spence),Alianta incana (Erichson) - nuova ancheper Lomb ardia,
Veneto,Emilia, Puglia - Dasytes thoracicus Mulsant & Rey, Mycetina cruciata (Schaller),
Lissodemadenticolle (Gyllenhal), Bruchus occidentalis Luk'yanovich & Ter-Minassyannuovo ancheper Liguria, Alto Adige, Lazio, Campania,Basilicata- e Miarus ajugae (Herbst).
AntherophaguscanescensGrouvelle è segnalatoper la prima volta di Lombardia, Veneto e
Abruzzoe A. nigricornis (Fabricius)di Val d'Aosta, Venetoe Friuli. Sonostateraccolteinoltre
alcune speciepoco comuni: Nargus velox (Spence),Stenuschobauti Benick, Dasytes
thoracicusMulsant & Rey,AntherophaguscanescensGrouvelle,Mycetinacruciata (Schailer),
Lissodemadenticolle (Gyllenhal), Orsodacnelineola (Patuer), Chrysolinavarians (Schaller),
Bruchus occidentalzsLuk'yanovich & Ter-Minassyane Miarus ajugae (Herbst). L'analisi
corologica evidenziala prevalenzadi elementi a distribuzioneeuropeao asiatico-europeae
una presenzaraggaardevoledi endemiti; tra i paludicoli sono particolarmentenumerosiquelli
turanico-europeo-mediterranei
e gli europei s. str., con prevaleruadi elementia gravitazione

I Ricerchesulla Coleotterofaunadelle
zone umide della Toscana.V. (I precedenticontributi della serie
sono citati nella Bibliografra.I: BonooNr,1995;II: BonooNr& Roccm, 2000:III: Roccm & BonooNl.
2002; IV: BonooNr & Roccm, 2002).
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meridionale. Questo biotopo, nonostante la limitata estensione, presenta un grado di
biodiversità molto elevato e merita pertanto di essere adeguatamente protetto. Viene stabilita
la nuova sinonimia Mycetina cruciata var. calabra Costa, 1839 : Mycetina cruciata (Schaller,
1733) syn. n. Viene anche stabilita (a cura di Bordoni) la nuova sinonimia Tbtartopeus ciceronii
Zanetti, 1998 : T. rufonitidzs (Reitter, 1909) syn. n. e vengono designati il lectotipo e i
paralectotipi per Lathrobium (Tetartopeus) fennicum Renkonen, 1938.
Abstract
fResearches on the Coleopterofauna of Tuscan wetlands. V A mountain pond in the
Tos co - Romagno lo Ap enninef
In the years 1988-2003 the authors carried out detailed researches in a small wetland in the
Tosco-Romagnolo Apennine (Passo del Muraglione, 835 m a.s.l.). The habitat, formed by a
pond and surrounding wet areas, is briefly described and a list of plants is given. 200
species of Coleoptera, belonging to 37 families, have been collected. 190 species are here
analysed, the remaining l0 being occasional captures alien to the biotope. 36 species can
be considered true helobious, some of which are very interesting paludicolous species:
Hydroporus analis Aubé, Porhydrus obliquesignatus (Bielz), Graptodytes veterator
(Zimmermann), Helophorus discrepans Ptey, Laccobius simulatrix D'Orchymont, Stenus
similis (Herbst), Alianta incana (Erichson), Donacia cinerea (Herbst), Longitarsus agilis
(Rye), Cassida murraea Linnaeus, and Tanymecus palliatus (Fabricius). There are two new
records for ltaly: Tetartopeus rufonitidus (Reitter) and Longitarsus agilis (Rye), and seven
new records for Tuscany: Nargus velox (Spence), Alianta incana (Erichson) - new also to
Lombardia, Veneto, Emilia, Puglia - Dasytes thoracicus Mulsant & Rey, Mycetina cruciata
(Schaller), Lissodema denticolle (Gyllenhal), Bruchus occidentalis Luk'yanovich & TerMinassyan - new also to Liguria, Alto Adige, Lazio, Campania, Basilicata - and Miarus
ajugae (Herbst). Antherophagus canescens Grouvelle is reported as new to Lombardia,
Veneto and Abruzzo, and A. nigricornis (Fabricius) as new to Val d'Aosta, Veneto and
Friuli. Several uncommon species have been collected: Nargus velox (Spence), Stenus
chobauti Benick, Dasytes thoracicus Mulsant & Rey, Antherophagus canescens Gtouvelle,
Mycetina cruciata (Schaller), Lissodema denticolle (Gyllenhal), Orsodacne lineola (Panzer),
Chrysolina varians (Schaller), Bruchus occidentahs Luk'yanovich & Ter-Minassyan and
Miarus ajugae (Herbst). Chorological analysis reveals that most species have an European
or Asiatic-European distribution and many are endemic or with restricted distribution.
Most helobious species are Turanic-European-Mediterranean and European s. str., mainly
southern European. This small biotope shows a high biodiversity and deserves appropriate
protection. The following synonymies are proposed: Mycetina cruciata var. calabra Costa, 1839: Mycetina cruciata (Schaller, 17S3) syn. n. and Tetartopeus ciceronii Zanett|
1998 : T. rufonitidzs (Reittea 1909) syn. n.. Lectotype and paralectotypes are designated
for Lathrobium (Tetartopeus) fennicum Renkonen, 1938'
Key words: Coleoptera, Tosco-Romagnolo Apennine, Muraglione, wetland, ecology,
chorology.

Introduzione
Come abbiamogià indicato in un precedentecontributo (BonooNI& RoccHt,2002),
le zoneumide sonobiotopi con un notevolissimovalore ecologicoe purtropposem-

64

pre piu minacciate dall'antropizzazione. Ci siamo quindi proposti di studiarne la
coleotterofauna,allo scopodi approfondirnela conoscenzaedi contribuire alla loro
conservazione,portando
avanti le ricercheiniziatedauno di noi (BonnoNr,1995)e
proseguitecon quelle indicatein bibliografia. Fino ad ora avevamosvolto le nostre
indagini in zoneumide di notevoli dimensionie di considerevoleimportanzabiologica, come per esempioi paduli di Fucecchio(1129 specie)e di Bientina (529 specie). In questasedeprendiamoin esameinvece un piccolo, misconosciutoed iiolato ambienteumido di tipo montano.

Descrizione dell'ambiente
In prossimitàdel valico denominatoPassodel Muraglione,nell'alta valle del fiume
Montone (amministrativamentein territorio toscano,provincia di Firenze e geograficamentein quello romagnolo,provincia di Forlì-Cesena)si trova una piccoi ulonu
umida, costituitada un corpo d'acqua stagnantedi antica origine.
Questasortadi laghetto,ubicatonel luogo localmentedenominato"Le piane", non
risulta indicato in alcuna delle cartografrea noi note, neppurenelle piu dettagliate,
come per esempioquelle in scala l:10.000. La zonaumida oggetto di ricérca è
comunquequella indicatacon un cerchionella fig. 1.
Le uniche notizie sull'esistenzadi questoambientesi trovano in un contributo di
PpopRzaNI
(1991),apropositodell'associazionediColeotteriDitiscidi ivi insediata,
da cui si rileva che lo stagnoè un antico abbeveratoiosifuato lungo il tracciato della
vecchissimastradamedioevaledel Passodel Muraglione che un tempo collegava

Fig. l. Cartina topografica dell'area oggetto di ricerca.
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la Toscanacon la Romagna.
Informazioni da noi raccoltein loco confefinano che 1ostagnoha costituito, almeno
fino al recentepassato,un punto per I'abbeveraggiodel bestiame,soprattuttopecore; ciò anchein considefazioîedel fatto che la zonacircostanteè stataper lungo
tempo utllizzata come Pascolo.
Lo stagno,come sopraaccennato,si trova sul versantenord del passo.Percorrendo |a stradache da Dicomano sale verso il Passoil Muraglione (provenendoda
Firenze) e oltrepassatoil valico di circa un chilometro, sulla sinistra2si trova un
ripido sentieroin discesacheporta ad una piccola radura,contornatada altepiante
di Salici, nella quale è ubicato questospecchiod'acqua.
La quotarilevatadalla cartografia1:10.000risultadi 835 metri s.l.m.; a montee a
valle dello stagnovi è un piccolo corsod'acquadenominatofossoTroncalossoche,
nei periodi di notevolepiovosità,svolgefunzioni di immissarioe di emissario;una
risorgiva è inoltre presentein corrispondenzadello stagno.I1 suolo della zonafa
p arte della formazione geolo gi ca denominata marnoso-ar enacea romagnola.
Lo stagno(Figg. 2-3) occupalapartepiù bassadi una radurache si aprealf interno
della faggeta,haforma quasi circolare e, nei momenti di maggior presenzad'acqua,presentauna superficiedi circa 250 m2ed una profonditàmassimadi poco più
dell'impluvio del fossoTroncalossoha determinadi un metro.La scarsapendenza
to I'impaludamentodel ruscello,favorito anchedalla costruzione,immediatamente
a valle, di una briglia in pietra, probabilmentedi antica data.Sul terreno a monte
(soprattutto)e a valle dello stagnosi è creatauna zona,soggettaa sommersionie
prosciugamentistagionali,che consentel' insediamentodella v egetazioneigrof,rla
più interessante.
Negli ultimi anni si sonoavutestagionio periodi caratterizzatidaun'elevatasiccità;
del livello idrico, talvolta così considequestoha determinatociclici abbassamenti
(come per esempioda noi osserdell'acqua
totale
revoli da produr-relascomparsa
2003).
vato nel mesedi settembre1998e di luglio
Cio ha avuto particolareinfluenza sulla coleotterofaunaacquatica,modificandola
sia nella consistenzaqtalitativa che in quella quantitativa;per esempio,le tre non
comuni specie di Ditiscidi (Porhydrus obliquesignattts,Graptodytes veterator
(1. c.) come abbondanti e censite
e Hydroporus qnolis) segnalateda PsoBnzaNr
ancheda noi fino al 1989,negli ultimi anni non sonorisultatepiù presenti.
Dal punto di vista metereologicogeneralelazonadel Passodel Muraglione rientra
chiaramentenella regione climatica appenninica, caratterrzzatada condizioni di
continentalità,con notevoli scartifra i valori delle temperaturemassimee minime,
ma anchefra quelli relativi alle precipitazioni.Il biotopo tuttavia risulta incuneato
tra le alturecircostanti,rimanendocosìprotettodai venti ma nel contemposoleggiato
per buonaparte della giornata,con una temperaturaed una umidità che danno la
nettasensazionedi un microclima più mite rispettoai contorni.

2 Il sentieroinrziaal Km 136,900della S.S.N'67 ToscoRomagnola.
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Fig. 2. Stagno del Passo del Muraglione (foto S. Rocchi, 2.Vl.lg99).

Fig. 3. Stagno del Passo del Muraglione (foto S. Rocchi, 2.VI.l99g\.
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Abbiamo esaminatoquestobiotopo con lo scopo di verificare se un ambientedi
acquastagnantedi così modestedimensioni, con scarsapresenzadi vegetazione
palustre,spessosoggettoa prosciugamentitemporanei,mantenendotuttavia nel
i.*po le suecaratteristichefondamentali,possaospitareuna coleotterofaunaelobia.
Si iratta, del resto, di uno dei pochi ambienti umidi esistenti in questo tratto
del1'Appennino,per cui abbiamoritenuto interessantestudiarneil popolamentoe il
suo significatoecologicoe corologico.
Non siamo a conoscenzadi analoghericerche sulle coleotterofaunedi una zotra
umida di tipo montanodi cosìmodestaestensione,giacchéquellepocheesistentisi
riferiscono ad ambienti molto piu ampi o con superfici non specificate,oppure sono
limitate ad una o pochefamiglie. Non è quindi possibilefare un raffronto per esem(1977) o di MrNprr.r(1971); ancheun raffronto con
pio con i contributi di FocaRrLE
precedentiricercheda noi svolte in altre paludi toscane(BoruoNI,1995; BonooNt
& RoccHI,2000e 2002)è, per owii motivi, improponibile.
L'ambienteè statooggettodi otto sopralluoghie precisamentenei mesi di luglio e
settembre1988,agosto 1989,giugno e settembre1998,giugno 1999' maggio e
luglio 2003.

Aspetti botanici3
Al fine di fornire una descrizionepiù esaurientedell'ambiente che circonda lo
stagno,vengono qui riportati i risultati di una indagine floristica svolta nell'area
immediatamenteprospiciente1ostagnoe, in un periodo di aridità estiva,sul fondo
prosciugatodello stesso.In particolare,sonostaticompiuti duerilievi floristici, uno
nel mesedi maggio e uno nel mesedi luglio dell'anno 2003.
Come superficiedi saggio,è statasceltal'area occupatadalla radura,definita dal
limitare della faggeta(Fig.4).Lanomenclatura adottataseguePtcNarrr(1982).
L'elenco floristico ottenuto comprende 102 entità, appartenentia 83 generi e 31
famiglie.
poiché il bosco,lungo i fianchi dell'impluvio, arÍrvaquasiad ombreggiarela superle specienemorali,sia quelle caratteristificie dello stagno,sonoben rappresentate
che della faggeta come Aremonia agrimonioides, Euphorbia amygdaloides,
Euphorbia dulcis, Fragaria vesca, Moehringia trinervia, Sanicula europaea
e Wciasepium,chequelle diffirse anchenei boschi misti di latifoglie mediamente
più
termofile come Sorbusaria, Ranunculuslanuginosus,Pulmonaria apennina,
-Melica
uniflora, Lapsana communis, Geranium robertianum, Cornus
sanguinea, Clinopodium vulgare, Brachypodium sylvaticum, Astragalus
glyiyphyllos e Ajuga reptans,nonchéai margini o nelle radure degli stessi,come
Helleborus foetidus e Helleborus viridis. Le specie nemorali sono più rappre-

3capitolo a cura di Lia Pignotti e Riccardo Baldini.
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sentateai margini dell'area, nelle zoneancora parzialmenteombreggiatedai faggi.
Dove la faggeta lascia il posto alla vegetazione erbacea,lungo la fascia esterna
della radura,più elevatae mediamentepiuttosto inclinata, sonopresenti speciedei
prati e pascoli aridi come Acinos alpinus, Achilleo cfr. mittefolium, Astragalus
monspessulanus, Centaurea dissectq var. intermedia, Cerastium
semidecandrum, Cynosurus echinatus, Anthoxanthum odoratum, Hypericum
perforatum, Juniperus communis, Luzula campestris, Ononis spinosa, Sedum
rupestre, Sedum sexangulare e Thymus longicaulis.In alcuni punti vi è una
tendenzaalla ricostifuzione della vegetazionelegnosa,con la presenzadi Cytisus
scoparius, Ostrya carpinifolia, Crataegus monogyna e delle specie erbacee
(per es. Lamium maculatum) o fruticose (Clematis vitalba, Rubus canescens)
tipiche di questi ambienti scarsamenteombreggiati.
Scendendoverso I'assedelf impluvio, si fanno più abbondantile speciedei prati e
degli incolti, come Anagallis arvensis, Bromus sterilis, Chaerophyllum temulum,
Convolvulus arvensis, Euphorbia cyparissias, Galeopsis tetrahit, Galium cfr.
album, Galium aparine, Golium spurium, Lathyrus pratensis, phleum
bertolonii, Poa trívialis, Prunella vulgaris e Rumex acetosa, alcune specie tipicamentesinantropiche,come Bellis perennis e Stellaria media,le specie con una
certapreferenzaper i suoli umidi, come Arctium minus, Dorycnium pentaphyllum
ssp. suffrutícosum, Festuca arundinqcea, Galega fficinalis, Holcus lanaîus
e Melilotus alba, nonché specie con caratteristichedi spiccatanitrofilia come

Fig. 4. Lia Pignotti e Riccardo M. Baldini durante l'indagine botanica (foto S. Rocchi, 13.V.2003).
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Eupatorium cannabinum, Pyrus pyraster, Sedum cepaea, (Jrtica dioico e
Veronicachamaedrys.Le specie appartenentia questeultime due categorie si
fanno particolafinenteabbondantinei settoripiù bassi,meno inclinati e con suolo
più profondo, in vrcrnanzadello stagno.In particolareEupatorium cannabinume
(Jrtica dioica, quest'ultima dominante,costituisconouna cintura compattalungo
la riva che guarda a valle, in prossimità dell'alveo emissario,in cui manca o è
ridotta la fascia francamenteigrofitica.
Nei punti in cui lafaggetapiù si awicina allo stagno,sonopresentispecienemorali
e di margineboschivo tendenzialmenteigrofile come Festucagiganîea,Myosotis
decumbens,Petasites hybridus, Rumex conglomeratus, Salix apennìna, Salix
copreo, Stachyssylvatica. Costituiscono invece una fascia direttamentea contatto con la superficieoccupatadallo stagno,speciepiù francamenteigrofile come
Carex hirta, Equisetumpalustre, Galium elongatum, Glyceria plicata, Juncus
articulatus, Juncus cfr. conglomeratus, Juncus inflexus, Typho angustifolia,
Mentha aquatica, Polygonum persicaria, Ranunculus repens, Salix alba,
Veronica anagallis-aquatica e I'idrofita Alisma plantago-aquatica.
Glyceriaplicata, in particolare,costituisceuna cintura litorale continua nella fascia semisommersalungo la riva a monte. Con il prosciugamentodello stagno,il
fondo emersoviene colonizzato,nella parte centrale,da Equisetumpalustre,ptobabilmenteper semplicesviluppo delle partraereea partire da un sistemasotterraneoperennantedi rizomi, a riposo duranteil periododi sommersione.Internamente
alla fascia a Glyceria plicata, che in fase di emersionesi mantiene compatta e
perviene amattnazione,compaionosia specieannualicome Chaenorhinumminus,
sia specieabitualmenteperenni,che in questesituazioni si comportanocome annuali effltmeredi ridotte dimensioni (Veronicaanagallis-aquatica).

Elenco floristico
Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi
Veronicaanagallis-aquaticaL.
VeronicachamaedrysL.

Alismataceae
Alismo plantago-oquaticaL.
Asteraceae
Achillea cft. millefolium L.
Arctium minus(Hill.) Bernh.
Bellis perennis L.
Centaurea dissecta Ten.
var. intermedia Frorr
Crepis leontodontoidesAll.
Eupatorium cannabinumL.
Lapsana communisL.
Petasiteshybridus (L.) Gaertn.,M. & Sch.
Pulicaria dysenterica(L.) Bernh.

Caryophyllaceae
CerastiumsemidecandrumL.
Mo ehringi a trinerviq Claiw.
Stellaria media (L.) Vill.
Convolvulaceae
Convolvulusarvensis L.
Cornaceae
Cornus sanguineaL.

Boraginaceae
Buglossoidespurpureocaerulea(L.) Johnston
Myosotis decumbensHost
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Corylaceae
Ostrya carpinifolia Scop.
Crassulaceae
Sedum cepaea L.

Sedumrupestre L
Sedum sexangulare L.
Cupressaceae
Juniperus communisL.
Cyperaceae
Carexflacca Schreb.
Carex hirta L.

Lamium maculatum(L.) L.
Mentha aquatica L.
Prunella vulgaris L,
Stachys sylvatica L.
Thymuslongicaulis Presl

Fagaceae
Fagus sylvatica L.

Leguminosae
Astragalus glycyphyllos L.
Astragalus monspessulanusL.
Cytisus scoporius (L.) Link
Dorycnium pentaphyllum Scop.
ssp.suffruticosum(Vill.) Rouy
Galega fficinalis L.
Lathyrus pratensis L.
Melilotus alba Medic.
Ononis spinosa L.
TrifuliumpratenseL.
Vicia sepiumL.

Geraniaceae
Geranium robertianum L.

Onagraceae
Circaea lutetiana L.

Graminaceae
Anthoxanthumodoratum L.
B rachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Bromus sterilis L.
CynosurusechinatusL.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea Yill.
Glyceria plicata Fries
Holcus lanatus L.
Melica uniflora Retz.
Phleum bertolonii DC.
Phragmites australis (Cav.) Trin.
Poa nemoralisL.
Poa trivialis L.

Polygonaceae
Polygonumpersicaria L.
RumexacetosaL.
Rumex conglomeratusMurray

Equisetaceae
Equisetumpalustre L.
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloidesL.
Euphorbia cyparissiasL.
Euphorbia dulcis L.

Guttiferae
Hypericum perforatum L.
Juncaceae
Juncus articulatus L.
Juncus cft. conglomeratusL.
Juncus inflexus L.
Luzula multiflora (Retz.)Lej.
Luzula campestris(L.) DC.
Lamiaceae
Acinos alpinus (L.) Moench
Ajuga reptans L.
Clinopodium vulgare L.
Galeopsistetrahit L.

Primulaceae
Anagallis arvensis L.
Pteridaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Ranunculaceae
Clematis vitalba L.
Helleborus foetidus L.
Helleborus viridís L.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculusrepens L.
Rosaceae
Aremonia agrimonioides(L.) DC.
Cratoegus monogyna Jacq.
Fragaria vesca L.
Prunus spinosa L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Rubus canescensDC.
Sorbus aria (L.) Crantz
Rubiaceae
Cruciata laevipes Opiz
Galium cfr. album N{drll.
Galium aparine L.

7l

Galium elongatum Presl
Galium spurium L.

Typhaceae
Typha angustifulia L.

Salicaceae
Salix alba L.
Salix apennina A. Skvortsov
Salix caprea L.

Umbelliferae
Chaerophyllumtemulum L.
Sanicula europaea L.

Scrophulariaceae
Chaenorhinumminus (L.) Lange ssp.minus

Urticaceae
Urtica dioico L.

Elenco delle specie raccolte

Il censimentodella coleotterofaunapresentenel biotopo esaminatoè awenpto sia
effettuando raccolte a vista che usando il retino da acqua e quello da falcio, il
setaccio,l'aspiratore; in particolare I'indagine ha riguardato i Coleotteri viventi nei
seguentiambienti: nell'acqua dello stagno,sul terreno vicino all'acqua, nei detriti,
sulla vegetazionelungo le rive e su quella circostanteper un raggio di 15-20 metri;
sono stJte effettuate accurateraccolte anchenell'intrico radicale alla basedi ciuffi
di giunchi (Juncus inflexus L.) (Fig. 5) e sotto la corteccia di tronchi di Salice
abbattutivicino all' acqua.
Se non specificato altrimenti, il materiale raccolto si trova nelle collezioni degli

Fig. 5. Uno degli autori (Bordoni) durante la raccolta alla base di Juncus inflexus L. (foto S. Rocchi,

4.rx.1998).
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autori. Gli esemplarisono stati sottopostiall'esame degli specialistielencati nei
ringraziamenti;le speciedella famiglie non indicate in quella sedesono statedeterminate dagli autori.
L'elenco che segue(Tabella 1) enumerale specie(200), appartenentia 3l famiglie, censitenel biotopo oggettodella presentericerca.
L'ordinamento e la nomenclaturasono quelli stabiliti nella Checklist della fauna
itahana(MrNnr-r.r
et al., 1995) con gli aggiornamentitassonomiciproposti successivamente.
Accanto al nome di ciascunafamiglia abbiamo inserito, fra parentesi,il numero
delle speciereperite.Le speciesonoseguitedai medesimisimboli adottatiin BonnoNr
(1995) e cioe per quanto riguarda la frequenza:+ (specieisolata, sporadica),++
(poco frequente),+++ (frequente),++++ (molto frequente);per quantoriguardale
categorieecologiche:A(alienae),specieestraneeall'ambientepalustre;H (hospites),
non legateall'ambientepalustrenel qualetrovanotuttaviacondizionidi vita favorevoli; I (indigenae),specie strettamentelegate all'ambiente palustre nel quale si
ritiene che,nella maggioranzadei casi,compianoI'intero ciclo biologico, indicate
nella trattazioneanchecome elobie o paludicole.Rientranoin quest'ultimacategoria anchele speciechevivono solo sullepiantecaratteristichedegli ambientiumidi,
con un significato forse lreno restrittivo, dal momento che questeultime possono
crescerepure in biotopi diversi da quello propriamente"palustre", come ad esempio ansedi fiumi o ripe di torrenti, ancheseowiamente il loro habitatnafuraleè la
palude.Nell'ultima colonnainfine viene indicatoil relativo corotiposecondoi codici fissatida VrcNeTacrraNr et al. (1993 e 1999).
Tabella I - Elenco delle specie raccolte.
FrequenzaEcologia Corologia

CARABTDAE(1s)
Metallina (Metallina) lampros (Herbst, 1784)
Lej a (D ip lo campa) assimi lis (Gyllenhal, I 8 10)
Lej a (L eja) art icul ata (P anzer,1796)
Philochthus inoptatus(Schaum, I 857)
Bembidion quadrimaculatum(Linnaeus, 176l)
Ocydromus(Peryphus) tetracoh.rs(Say, 1823)
Anchomenusdorsalis (Pontoppidan, 1763)
AgonumpermoestumPuel, I 938
Agonum muelleri muelleri (Herbst, 1784)
Agonumnigrum Dejean, 1828
Platysma(Melanius) nigrita (Paykull, 1790)
P honias strenuus(P anzer,1797)
Diachromus germanus (Linnaeus, I 758)
Ophonus (Metophonus)puncticeps Stephens,I 828
Demetrias (D emetrias)atricapillus (Linnaeus, I 758)
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HALTPLIDAE (1)
lineatocollis(Marsham,1802)
Haliplus(Neohaliplus)
GYRTNIDAE (1)
Gyrinus (Gyrinus) substriatu.sStephens,1828
DYTISCIDAE(10)
Hydroporus (Hydroporus) analis Aubé' 1838
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Hy dr oporu s (Hy dr oporus) tesselIatus (Dr aprez,I 8 19)
Porhydrus obliquesignatus(Bielz, 1852)
Graptodytesveterator (Zimmermann, 19 I 8)
Laccophilusminutus (Linnaeus, I 758)
Agabus (Gaurodytes) bipustulatus (Linnaeus' 1767)
I tybius (I ly bius)fu I igin osus (Fabricius, 1792)
Acilius (Acitius) sulcatus(Linnaeus, 1758)
Dytiscus marginalis Linnaeus,I 758
HYDRAENIDAE(1)
OchthebiuscrenulatzsMulsant & Rey, 1850
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Helophorus(Helophorus)milleri Kuwert, 1886
Helophorus (Atracthelophorus)brevipalprsBedel, I 881
Helophorus (Rhopalhelophorus) discrepans Rey, I 885
obscurusMulsant, 1844
Helophorus(Rhopalhelophorus)
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P tomaphagus (Ptomaphagus) val Iombrosae Seidli tz, I 887
Anemadusitalicus Zora, 1990
Nargus (Nargus) badius badius (Sturm, 1839)
Nargus (Nargus) velox velox (Spence,1815)
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SCYDMAENIDAE
Cephennium(Cephennarium)apicale Reitter, I 881
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Acrotrichis atomaria(De Geeq 1174)
Acrotrichis intermedia(Gillmeister,I 845)
Acrotrichis rosskotheni Sundt, 197|
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Aphodius (Acrossus)rufipes (Linnaeus, 1758)
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Bryaxis iîalicus (Baudi, 1869)
Bryaxis pedalor (Reittea I 88 I )
Bryaxis picteti picteri (Tournier, 1859)
Tychuscorsicus spíssatusRey, 1888
Brachygluta fossulala (Reichenbach, I 8 I 6)
Brachygluta haematica (Reichenbach, 1816)
Trissemusantennatusantennatus(Aubé, 1833)
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STAPHYLTNTDAE(26)
Eusphalerum clavipes (Scriba, I 868)
Carpelimus bilineatus (Stephens,I 834)
Carpelimus corticinus (Gravenhorst, I 806)
Stenus chobauti Benick, 1927
Stenusfossulatus Erichson, I 840
Stenusjuno (Paykull, 1789)
StenusossiumStephens,1833
Stenussimilis (Herbst, 1784)
Paederidus ruficollis (Fabricius, I 78 I )
PaederusbalcanicusKoch, 1938
Paederusbaudii Fairmaire,1859
Scopaeuslaevigatus (Gyllenhal, 1827)
Tetartopeusrufonitidus (Reitter, 1909)
Cryptobium collare (Reitter, I 884)
Gabríus nigritulus (Gravenhorst, 1802)
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806)
I schnosoma splendidum (Grav enhorst,I 306)
Thchyporusformosus Matthew, I 838
Bolitochara bella Maerkel, 1844
Tachyusaumbratica Erichson, 1837
Geostibq bidens (Baudi, t 869)
Liogluta longiuscula (Gravenhorst, I 802)
Atheta (Dilacra) luîeípes(Erichson, 1837)
Alianta incana (Erichson, 1837)
Ocaleapicata (Stephens,1832)
Meotica exilis (Erichson,1837)
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Pomatinus substriatus (Ph. Múller, I 806)

ELATERTDAE (8)
Cidnopuspilosus (Leske, 1785)
CidnopuspseudopilosusPlatia& Gudenzi, I 985
Limonius quercus(Olivier, 1790)
Nothodesparvulus (P anzer,1799)
Athous (Athous)vittatus (Fabricius, 1792)
Agriotes acuminatus(Stephens,1830)
Agriotes infuscatus Desbrochers, I 870
Melonotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
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Anth axia (Anthaxia) thalassophil a Abetlle, I 900
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Canthor is (Ancistr onycha) vi oIacea P aykull, | 798
Cantharis (Cantharis) fusca Linnaeus, 1758
Cantharis (Metacantharis)haemorrhoidalisFabricius, 1792
Rhagonycha(Rhagorrycha)ímprovisaDahlgren, 1976
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Charopuspallipes (Olivier, 1790)
At talus (Attalus) nourri cheli nouni cheli (Castelnau,I 836)
Malachius (Malachius) australzsMulsant & Rey, 1867
Malachius (Malachius) elegans elegansOlivier, 1790
Malachius (Malachius) viridis Fabricius, I 787
Danacea (Panacea)ambigua Mulsant & Rey, 1868
Enicopusfal culifer F airmaire, I 859
Dasytes thoracicus thoracicus Mulsant & Rey, 1868
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Epuraea melanocephala (Marsham, I 802)
Meligethesaeneus(Fabricius,1775)
MeligethesbidensC. Brisout, 1863
Meligethesbrunnicorms Sturm, 1845
Meligethes carinulatus Fórster, 1849
Meligethesplaníusculus (Heer, 1841)
Meligethessubrugosus(Gyllenhal, I 808)
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Mycetina cruciata (Schaller,I 783)
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Scymnus(Pullus) auritus (Thunberg, 1795)
Halyzia sedecimguttata(Linnaeus, I 758)
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Pyrochroa serraticornis serraticornis (Scopoli, l7 63)
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Enoplopus dentipes (Rossi, 1790)
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CERAMBYCIDAE (4)
Clytusarietis (Linnaeus,1758)
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
Opsilia coerulescens(Scopoli, 1763)
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CHRYSOMELTDAE(3s)
Orsodacne I in eoIa (P anzegl7 95)
Donacia (Donaciella) cinerea (Herbst, 1784)
Donacia (Donaciomima) vulgaris Zschach, 1788
Oulema duftschmidi (Redtenbacher,I 874)
Chrysolina (Menthastriella) herbacea (Duftschmid, I 825)
Chrysolina (Erythrochrysa) po lita (Linnaeus, I 758)
ChrysoI ina (Sphaeromela) varians (Schaller, I 783)
Phratora (Phratora) vitellinae (Linnaeus, I 758)
Galerucella (Nmgalerucella) lineola lineola (Fabricius, l78l)
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, I 758)
Longitarsus luridus (Scopoli, 1763)
Longítarsus lycopi (Foudras, I 860)
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825)
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Longitarsusagilis (Rye, 1868)
Altica paluslrls (Weise, 1888)
Asiorestiabrevicollis (J. Daniel, 1904)
Asiorestia transversa (Marsham, 1802)
Derocrepis sodalis (Kutschera, 1860)
Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 176 1)
Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
Crepidodera aurea (Geoffroy, 1785)
Chaetocnema (Tl anoma) concinna (Matsham, 1802)
Chaetocnema(Tlanoma) conducla (Motschulsky, 1838)
Sphaerodermarubidun (Graells,1858)
Sphaeroderma testaceum (F abticius, 1775)
Smaragdinaffinis (Illiger, 1794)
Smaragdinasalicina (Scopoli, l7 63)
Cryptocephalus(Burlinius) labiatus (Linnaeus, 176l)
Cryptocephalw (Crypncephaha) bipunctahn (Linnaeus,1758)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) renatae Sassi, 200 I
Cryptrcqhalus(CrWtocqhahn)sqvtniticrnt eonadi& Sassi2001
Cassi da (Cassida) rub iginosa O.F. Miill er, 1776
Cassida(Cassida)vibex Linnaeus, 1767
Cassi da (Pseudocassi da) murr oea Linnaeus, 1767
Cassida (Odontionycha) viridis Linnaeus, I 758
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Melanapion minimum (Herbst, 1797)
Squamapionatomarium (Kirby, I 808)
Squamapioncineraceum (Wencker, 1864)
Taeniapionurticariun (Herbst, 1784)
Protapion dentipes(Gerstàcker,1854)
Perapion curtirostre (Germar, 18 17)
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F. Solari, l9M
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Pseudomyllocerusneapolitanus (Pic, I 90 1)
Plryllobius(Parnernoictn)subdmtanu rcboretanusGredler,I 892
Phyllobius (Phyllobius) pyri pyri (Linnaeus, 1758)
Phyllob ius (Nemoicus) oblongus (Linnaeus, I 758)
Polydrusus (Metallites) marginalzs Stephens,I 83 I
Sitona (Sitona) sulcifrons argutulus (Gyllenhal, 1834)
Sítona (Sitona) suturalis Stephens,1831
Tanymecus (Tanymecus) p aII i atus (F abricius, I 787)
Lorinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal, I 836
Donus brucki (Capiomont, 1868)
E chinodera (Ruteria) hypocrita (Boheman, I 837)
Rhinoncuspericarpizs (Linnaeus, I 758)
Ceutorhynchuscochleariae(Gyllenhal, I 8 I 3)
l'{edyusquadrimaculatus(Linnaeus, I 758)
Datonychusmelanostictus(Marsham, I 802)
Trichosirocalus trogl odytes(Fabricius, 1787)
Anthonomus(Anthonomus)rubi (Herbst, 1795)
Tychius(Tychius)breviusculzsDesbrochers,I 873
Rhynchaenus(Euthoron)fagi (Linnaeus, I 758)
Miarus ajugae (Herbst, 1795)
Gymnetr on (Gymnetr on) vi I IosuI um Gyl Ienhal, I 838
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delle specie dÍ maggior interesse

Carabidae
Leja assimilis(Gyllenhal,1810)
Speciepaludicola, mesoterma,sporadicanell'Italia settentrionale(DE ManrrN et
al., 1994),più comune in quella centro-meridionale,anche in stazioni di mezza
montagna,come quella del Muraglione; di norma nei canneti,fragmiteti, sotto detriti, nei muschi (BomoNr, 1995).Di recenteraccoltanelle areeumide della Tenuta
di Castelporziano nelLazio, alpari degli altri Carabidi di seguito citati (VrcNe TacLrANrret aI.,2001).Al Muraglione raccoltasul terrenomelmoso.
Philochthus inoptarzs (Schauffi, 1857)
Speciepaludicola,mesoterma,vivesu terrenipaludosisia in pianurache in montagna,in ambientimolto umidi e ombrosi (De MenrrN et. al.,Lgg{),soprattutto sulle
erbe dei prati acquitrinosi (BonnoNr,1995); prevalentementea sud del Po e fino
alla Campaniae alla Lucania.Al Muraglione raccolto sul terrenomelmoso.
Agonum permoestumPluel, 1938
Separatadalle congenerie riconosciutacomespecievalida in tempi recenti(Scrnaror,
1994),ha in ltaliauna distribuzione ancoraimprecisa, ancheseprobabilmente dif-
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fusa in tutta la penisola e nelle isole (VrcNn TacrnNry 1997).Noi I'abbiamo già
raccoltasia al paduledi Fucecchio(BonmNr, 1995)chea quello di Bientina (BonooNr
& Roccnr,Z002).E'specie ripicola e paludicolaad ampia valenza.Al Muraglione
lungo le spondedello stagno.
Agonum nigrum Dejean, 1828
Sfecie elobia,nota di varie regioni della penisolae delle isole. In Toscanaraccolta
di recentealla Tenutadi SanRossore(Faccrru & Scmv ,1999) nelle lame allagate
con coperturaarborea.Al Muraglione nei detriti attorno allapozza.
PlaQsma nitrita (PaYkull, 1790)
Speóiepaludicola,ripicola, igrofila, sia al piano che al monte, distribuita in tutt'Italia
eà isoté.Di recenteiaccolta per esempionei cariceti del Lago carsicodi Doberdò
(Dn MenrN et al., 1994).
Phonias strenuus (Panzet, 1797)
Specieelobia,mesoterrna,vive nei cariceti,fragmiteti,prati acquitrinosidellapenirótu. E specieprevalentementemontana.Al Muraglione è statoraccoltanei detriti
attorno allapozza.
Demetrias atricapillzs (Linnaeus, 1758)
Speciepaludicola,mesoterma,vive tra le cannucceall'interno delle quali spesso
,.r.*u:è sicuramenteil Carabidepiù frequentee costantein ogni ambienteumido
da noi indagato;comune in tutt'Italia ed isole. Al Muraglione raccoltanei detriti
attornoallapozza.
Dytiscidae
Hydroporus analzsAubé, 1838
introduzione,rappreseneuestà speciee le due successive,come accennatonelf
"triade di specienon comuni altrove e qui particolarmenteabbondanti"
tàvanouna
(peoEnzau,1991).L'ultima volta che I'abbiamo osservatain grannumerodi esemla popolazioneè diminuita fino a
plari è stato nel luglio 1988, successivamente
"molto frequente") riporscompariredel tuttó; la frequenza(quattro crocette,cioè
tata nella rispettiva colonna dell'elenco per questaspecie,così come per le due
successive,corrisponde pertanto solo ad un'epoca ben precisa. Si tratta di un
Hydroporus chepiediligeacqueferme,quali pozzeresidue,piccoli stagni,laghetti
. porrìu-o confèrmaré che è specie poco frequente anche se qualche volta possonorisultarepresentinumerosiesemplari.In Italia sononote alcunestazioninelle
regioni centraii e meridionali, in Sardegnae Sicilia; al nord ci risulta attualmente
raccoltasoltantoin Liguria e in Emilia-Romagnaa sud del corso del fiume Po.
Porhydrus obliquesignatus(Bielz, 1852)
AncÉequestaè ùna specieche prevalentementeabitapiccoli stagni,pozzeresidue
e laghetii; raramenteè presentein tanti esemplari.Negli anni passatimolto abbondanteal passodel Muraglione ma, già nel 1989,del tutto assente.In Italia ha una
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distribuzionesimile a quella della specieprecedente,risulta tuttavia assentedalla
Sardegna.In Toscana risultano piuttosto frequenti i casi di coabitazione con
Hydroporus qnalis.
Graptodytesveterator (Zimmennann, 1918)
Vive in stagni,acquitrini,pozze residuelungo i corsi d'acqua; generalmentepoco
comune e quasi semprepresentein pochi esemplariper volta. Non ci è mai cipitato di osservarepopolazioni così numerosedi questa specie come al passó del
Muraglione, almeno fino al 1988.Anche in questocasola distribuzionein Italia è
simile a quella delle due precedenti;finora non risulta raccoltain Sardegna.
Ilybius fuliginoszs (Fabricius, 1792)
Speciepiuttosto comxne in acqueferme, generalmentestagni e laghetti, tanto in
zonedi pianura che di montagna.In Italia risulta nota di tufi; 1eregioni, eccetto la
Sicilia e la Sardegna,per le quali esistonosoltantoantichesegnalazúnifino ad oggi
non confermate.
Acilius sulcatus(Linnaeus,1758)
Si tratta di una specielegataagli ambienti di acquestagnanti,sia di grandi paludi
che di pozze o piccoli laghi. Praticamentenota di tu63 lta1ia,Sicilù e Saàegna
comprese;non ci risulta segnalatasoltantodella Valle d'Aosta e Molise, proba[ilmenteper difetto di ricerche.
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Anche questaera una specie che, almeno fino al 1988, risultava presentenello
stagnocon un considerevolenumerodi individuia, compresala forma femminile a
elitre lisce (conformzsKunze). Successivamentela pòpolazione è praticamente
scomparsa;in tempi recenti ne è statoosseryatoun esemplarenel més. di giugno
del 1999. La specieci risulta segnalatadi tutte le regionì italiane con esclusione
della Sardegnae frequentasvariati tipi di ambienti, óome stagni,pozze,laghetti,
fossi,nonchélungo i corsi d'acquanei punti con debolecorrente dallapianuia a1la
,
montagna.
Helophoridae
Helophorus oquaticus (Linnaeus, 1758)
Vive preferibilmentein acqueferme, quali stagni,fossatie pozzemelmose,ove di
solitorisultaabbastanza
comune.Prrusnvu
(1981)lo indicudi tottu Italia. La specie
è interpretatasecondoANcus (T992).
Helophorus milleri Kuwert, 1886
Abita negli stessiambienti della specieprecedente,dalla pianura alla montagna,
a Negli anni '60 dallo
stagno del Passo Muraglione venivano regolarmente prelevati esemplari di
Dytiscus marginalis per le ricerche e le esercitazioni dell'Istituto di EntomolàgiaAgranadell'Università di Bologna (F. Pederzani,in litt.).
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pur risultandopiù frequentea quote basse.Pntsnvu(1981) 1oindica di tutta Itaha.
Anche questaspecieè interpretatasecondoANcus (1992) e la troviamo indicatain
Cumseif qSq) iotto il nome dimaritimrzs Rey e in PrusrNu(1.c.) sotto il nome di
grandis maritimus ReY.
Helophorus discrepans PteY,1885
Si tràtta di una specie tendenzialmenteorofila che predilige acque ferme, quali
stagni,piccole paludi epozze,talvolta si trova anchenelle torbiere.In Italia è stata
citatadaCHmse(1959) per l'Appennino Emiliano, Monti Sibillini e Massiccio del
pollino; Pnrsnrru(1931) indica Piemonte,Emilia, Umbria, Lazio e Calabria;recentementeè statasegnalatadellaValle d'Aosta (NowllI etaI.,1991)e dellaCampania
(Roccru, 2002); il Passodel Muraglione rappresentala prima segnalazioneper la
ior.urru (RoccHret al., 2002), mentre per la Romagna geograficaquestaspecie
1.c.),BaIze
gia risulta citatadelleseguentilocalità: Campignae Senatello(CnrESA,
di Monte Fumaiolo e Fangaccidi Campigna(CHrnsa,1969).
Hydrophilidae
Laccobius simulatrix D'Orchymont, 1932
Specietermofila e telmatofila, cioè che predilige le acque stagnanti,presentein
tutt'Italia ma non comune(GuNru.r,Lggg).Anchein Toscana,sulla basedelle nostreesperienze,èinfrequentee l'abbiamo quasisempretrovata in uno o due esemplari. Così è ancheper lo stagno del Muraglione, dove tuttavia risulta abbastanza
iostante nel tempo, avendolaraccoltasia nel 1988che nel 1998e 1999(Roccuret
aL.,2002).
Sphaeridiidae
Coelostomaorbiculare (Fabticius, L775)
Per I'aspettoesternoquestaspecieè molto simile a C. hispanicum(Kúster), tanto
che per una determtnazionesicuraè opportunoricoffere all'esamedell'edeago;le
dueipecie, tuttavia, spessovivono in ambienti diversi: orbiculare ftequentaabitualminte ambientipalustri, acquitrini, torbiere,pozze,rive di laghi, dalla pianura
alla montagna,mentrehispanicum predlhgele acquecorrenti, ove vive fra i ciottoli lungo le rive. Pnrsnqu(1981)la indicadi tutta Italia.
Ptiliidae
Acrotrichis ótomaria (De Geer, 1774)
Specieigrofila che sembra abitaresolo l'Europa ove si raccoglie negli ambienti
umidi, néi -,rs.hi di palude,in luoghi ombrosi e boscosie talora in areeapertenei
detriti di salice(Sórensson,com. pers.).Nota di tutt'Italia.
Acrotrichis rosskotheni Sundt, 197|
La geonemiaitaliana di questaspeciemolto comune non è ancoraben definita,
essendostatadescrittadi recente,ma probabilmenteè presentein tuffe le regioni.
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Al momento(ANcELINI
& SonENssoN,
1997)è nota di Liguria, piemonte,Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana,Marche, Lazio, Abruzzo,ttaliameridionale, Sicilia, Sardegna;in Toscanarisulta segnalatasolo di I. d'El6a, I. di Montecririo
.
della Tenutadi Tombolo (pI). vive nei detriti, nel fogliame, sui funghi.
Cholevidae
Anemadusitalicus Zoia, 1990
La specieè statadescrittamolto recentementesulla base di numerosi esemplari
raccolti dalla Toscana alla Calabria.Quello del Muraglione rappresentaproUàUitmenteI'attuale limite settentrionaledi distribuzionedi questa.niiia endemica,estraneaagli ambientiumidi.
Nargus velox velox (Spence, 1815)
Speciepiuttosto rara,legataaboschiripariali umidi fino a 1600m s.l.m.,distribuita
nell'Europa occidentalee centralee citatain Italia di sporadichestazionidi Lazio
(LerEu-e & Rq,vprNt,1997), Puglia (ANcnr.rNyl98i), Basilicata (ANcEr.wr
&
MoNrPvuRRo,
1986;ANcELINT,
1986e 1996),Calabria.(ANcnrnrr,
l9à6 e 1991)e
nota anchedi Piemonte,.\bruzzo,Molise (Giachino,com. pers.).Essarisulta qrríndi nuova per la Toscana.Si raccoglie nei detriti, nel fogùamé, sotto cadaveri
di
piccoli animali (JEarwEr,1936).Al Muraglionene è statoiaccoltoun solo esemplare (coll. Giachino)il2.VI.1999,nel fogliamedella faggetaa fianco dellapo"ru.
Staphylinidae
Stenusfossulatus Erichson, 1840
Specieigrofila, nota di varie regioni italiane dalle Alpi alla Calabria,in stazioni
montane;fitodetriticola,muscicola.Al Muraglione raccoltanei detriti attorno
alla
pozza.
Stenusjuno (Paykull, l7S9)
Tra gli Stenusè probabilmentela speciepaludicolapiù diffirsa e comunein tutte
le
zoîe umide della Toscana.Propria degli sfagnetinelle torbiere nord-europee,
si
trova comunementenegli ambienti paludosi della penisola,più frequentein pìun*u
che in collina.Al Muraglione raccoltain vari ambienti attorno allipozza.
Stenuschobauti Benick, lg27
Specieigrofila, citatadi Italia, Portogallo,NordAfrica (Marocco,Algeria,Tunisia)
ed in ltalia di numeroseregioni, Toscanacompresa;sostituisceI'adn e S.pusittui
Stephens,1833 a sud del Po. Al Muraglione è stataraccolta sul terrenomelmoso
attorno allapozza.
Stenussimilis (Herbst, I7B4)
Specieigrofila, non molto comune,nota di tutt'Italia ed isole, vive nei detriti delle
zonepalustrie sulle erbedei pratiacquitrinosi(Bonoowr,1995).Anche al Muraslione
raccoltasulle erbe attorno alla pozza.
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Paederus balcaniczs Koch, 1938
(Linnaeus, 1758)
Questa specie, che sostituiscein tutta la penisola P. riparius
in tutte le zone
più
comune
1o
Stafilinide
dèil'Europa centrale, è probabilmente
abbondante,
molto
Talora
particolare.
umide deil'Italia centrale e della Toscanain
le
erbe e gli
anche
frequenta tutti gli ambienti alla superficie del suolo e spesso
arbusti,come al Muraglione.
ktartopeus rufonitidus (Reitteq 1909) : T ciceronii Zanehti,1998 syn. n.s
Il geneie è compostoda specienella maggioranzadei casi simili tra loro (fanno
ecóezionealcune specie asiatiche e nord-africane e T. scutellaris (Nordmann)
che hanno elitre rossastre),prevalentementedi colorazione scura, al più bruna o
con elitre brune o con parte della porzione posterioredelle elitre giallo rossastra.
Ne consegueche la loro classificazionenon è agevole.Alcune hanno edeagocaratteristicóe quindi sonofacilmentedistinguibili, altre hannoedeagosimile e presentanomaggiori difficoltà. Lo dimostraancheil fatto che esistononumerosissimi
sinonimi p.r dirr.rse specie.Essefanno partedi un gruppo che si può chiamaredel
T. terminatus(Gravenhorst,1802),facendoriferimento alla speciepiù comune e
più nota. Gli autori che si sonooccupatidi questogruppo, oltre tutto, hannodescriti tipi delle speciepreceto taxon o avanzatopropostedi sinonimia senzaesaminare
dentementedescritte.A parte i sinonimi comunementeaccettati,essesono:
Tetartopeusquadralzs (Paykull, 1789), descrittadi Svezia;
T. terminatus(Gravenhorst,1802),descrittadi Brunswick e nota di tutt'Europa;
T. fennicrzs(Renkonen, 1938), descritta come Lathrobium di Karjalohja e
Hi'rvensaloin Finlandia;
T. erraticzs (Coiffait, 1953),descrittadella regione di Sarthrein Francia come
Lathrobium e in seguito (Comrerr, 1912) trasferita nel genere ktartopeus;
T. confusus Coiffait, 1972, descritta di Bordeaux e citata (CorrEalr, 1982) di
Francia,Spagna,Italia,Balcani, Asia Minore, Lago Baikal;
T.paeneiitriorr*Bordoni, 1980,descriffadi Sirmionee in seguitoriconosciuta come ampiamentedistribuita in Italia;
T. ciceronii Zanettí.1998,descrittadell'Appennino tosco-romagnoloe di varie
località di Liguria, Marche, Abruzzo e Calabria.
Tempo addietro G. A. Lohse si era occupato del gruppo e in un primo contributo
(Lonsr, 1960), senzaaverstudiatoi tipi, aveva considetatoerraticus sinonimo di
e il taxon che Com'rnrr(1953)
quadratus,speciedell'Europa centro-settentrionale
contributo (Lousn,
successivo
In
un
rìf.ri.ru a quadralzs sinonimo di fennicus.
frattempo infatti
Nel
1987) urr.rru consideratoconfuszs sinonimo di fennicus.
quadratus
riferito
Comr.arr(lgl2) aveva accettatola prima sinonimia ma aveva
sensu Coiff. ad una nuova specie chiamata confusus.
In un alfo confibuto (BonooNr,1980)era statopropostoun metodo per distinguerele
s Latrattazione di questa specie è a cura del secondo autore, Arnaldo Bordoni.
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Figg. 6-12. Tbtartopeus rufonitidus (Reitter). Es. topotipico di Z ciceronii Zanetti (: rufoniîidus), Italia:
Passo del Muraglione (6,8,10); es. paratipico di Z fennicus (: rufonitidus), Finlandia: Karjalohja (7,9,11):
edeago in visione laterale, lama ventrale in visione ventrale, lama dorsale in visione dorsale: sacco
interno dell'edeago disteso, in visione ventrale, previa incisione mediana,(12).
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speciedi questodifficile genere,basatosulla forma della lamadorsaledell'edeagoraffiIn quello stessocontributo venivano tut|avia tenuti ancoradigurataschematicamente.
stinti confususefennicus e veniva descrittala succitatanuova speciepaeneinsulqrum.
Qualcheannodopo,trattandoproprio quest'ultima speciee la suageonemia,ZeNntu
(1989)riassumevala situazionedelle varie entità del gruppo terminatume,mante"in questo groviglio
nendo l'interpretazione di Lohse e considerandoimplicita
tassonomicouna sinonimia tra T.fennicus e T coffisas Coiff.", supponevache
la citazioneper l'Italia di quest'ultimotaxon (Corrrarr, 1.c.) dovesseessereriferita
apaeneinsularum;fennicussensuCoiffait infine è consideratougualeapunctatus
Zetterstedt 1828 da Gusanov Q99$.
Di recente(ZeNErrr,1998)è statodescrittoT.ciceronii,separandoloda terminatum,
anchesulla basedi esemplaritosco-romagnoli(tipo e un paratipoprovengonoproprio dal Passodel Muraglione). In quel contributovengonoanchecitati rktartopeus
presenti in Italia: sphagnetorumMuona, 1977 nom. nov. (olim gracilis Hampe,
1866), angustatus(Lacordaire, 1835), scutellarrs (Nordmann, 1837) (presenza
da confermare),terminatus,paeneinsularum.Nella descrizionedi ciceronii vten
fatto riferimento solamentea terminqtus e i due taxa vengono confrontati. In effettí terminatus è I'unica specie del gruppo ad avere lama ventrale, in visione
ventrale, stretta per quasi tutta la sua lunghezza anziche dilatata nella porzione
mediano-distale,per cui sarebbestato più opportuno poffe ciceronii a rafÎronto
con le altre specie.Il succitato autoretuffavia, ancorauna volta, non ha ritenuto di
esaminarei tipi difennicus o confusus.
Nel frattempotuttavia Gusanov(1994) avevastudiatola serietipica diLathrobium
(ktartopeus) quadratumv. rufonitidus Reitter, 1909,descrittodi Turkestan(Aulie
Ata), evidenziandoche tale taxon non è da riferirsi a quadratum ma che è identico
a fennicus Renk. e che fennicus va quindi considerato sinonimo di rufonitidus
Rtt. (per la nomenclaturasi veda l'art.45 dell'International Code of Zoological
Nomenclaturedel 1999).
Per chiarire questaingarbugliatasituazione,ho quindi studiatoesemplaritopotipici
di ciceroniiZan.,il tipo e i paratipidifenniczs (Renk.),conservatinello Zoologtcal
Museum di Helsinki, tipo e paratipodi coffiszs Coiff., tipo di erraticus (Coiff.),
conservatinel Muséum national d'Histoire Naturelle di Parigi e serie tipica di
rufonitidus (Rtt.), conservataall'HungarianNatural History Museum di Budapest.
Dal loro studio emerge che erraticus è effeffivamente sinonimo di quadratus e
chefennicus, confusus,ciceronii e rufonitidus sono la stessaspecie,con alcune
differenze da riferire al campo di variabilità del taxon che del resto abrtal'Europa,
dalle regioni del nord fino all'Italia meridionale,e almenopartedell'Asia centrale.
Concordoquindi con la sinonimiapropostada Gusenov(1.c.).
Le principali diffeÍenze si riscontrano nella corporaturameno robusta degli esemplari nordici, nelle dimensionidell'edeago(lamaventraleesclusa)che si irrobustisce
gradualmentedagli esemplaridell'Europa settentrionalea quelli italiani e chemisura in media l,I8 mm negli esemplarifinlandesie asiatici,1,22mm in quelli francesi
e I,28 mm in quelli italiani; lalamaventrale è piu robusta e dilatata,in visione
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Figg. 13-16. TetartopeuspaeneinsularumBordoni (Lazio, Lago di Vico): edeago in visione laterale (13),
lama ventrale in visione ventrale (14), lama dorsale in visione dorsale (15), sacco interno dell'edeago
disteso, in visione ventrale, previa incisione mediana (16).

laterale,in quelli italiani e asiatici; la lama dorsale,in visione dorsale,è via via piu
larga e ad apice meno arrotondato e più squadrato man mano che dal nord si
scendeal sud; negli esemplariasiatici è ad apicepiù appuntito.
Il saccointerno halaforma di un manicotto sulla cui superficiesi trovano varie spine
e strutturescureed è identico negli esemplarinordici, medio-europei,mediterraneie
asiatici;essoè solo più piccolo (da 0,89 a0,96 mm di lunghezzainvecedi 1,1 mm)
rispettivamentein quelli asiaticie in quelli dell'Europa settentrionale,rispettoa quelli
mediterranei.I caratteriesterniriferiti alla forma del capo,del pronoto e alla colorazione,delrestoassaisimili e variabili addiritturanegli esemplaridi una stessalocalità,
sonoa mio awiso poco affidabili, almenoin questocaso.Si evidenziacomunqueche
la macchiagiallastraelitrale posterioreesternaè ben visibile negli esemplariitaliani,
assaisfumatain quelli francesi,quasi del tufio assentein quelli finlandesi. Gli esemplari asiatici sono addirittura bruno rossastrichiari con caponerastro.
Nel contributo succitatodi ZaNBrrI(1998) relativo aT. ciceronii,l'attore fornisce
la descrizionedell'edeagoma non dà il disegnodella lamaventralein visione ventrale
e quelli del saccointerno e della lama dorsalein visione dorsalesono oggettivamenteapprossimativise raffrontati con le figure 6-11.
In questepaginevengonoquindi propostialcuni disegnidell'edeagocon I'intento di
fornire elementiutili alla discriminazíonedelle specietrattate.T. terminaîorc,come
accennato,halamaventrale, in visione ventrale,strettaper tutta la sua lunghezza
(Fig. 18); essaè invece dtlatatanellaporzionemediano-distaleinrufonitidus (Figg.
8-9) e paeneinsularum(Fig. I4). La lama dorsale,in visione dorsale, apparead
apice subacutotn îerminatus (Fig. l9), ad apice arrotondato e smarginato nel
mezzo tnpaeneinsularum(Fig. 15), arrotondatonegli esemplaritipici drfennicus
(: rufonitidus) (Fig. 11), arrotondatoma un poco sporgentenel mezzo in quelli
italiani descritti come ciceronii (: rufonitidus) (Fig. 10).
Il sacco interno è prowisto, in tutte le specie citate, di numerosestrutture e di
spine. Esso è tuttavia di difficile lettura, anche dopo opportuno trattamento del
pezzo,poichépuò esserestudiatopraticamentesolo in visionelaterale(Figg. 6,13,
17) e in quanto I'armatura copulatrice è complessa,con strutture che si
sovrappongono.E' quindi opportunoestrarreil saccointerno dall'organo e distenderlo,praticandoal manicottouna incisioneventrale;in tal modo essoapparecome
nelle figure. 12, 16,20. Esso mostra allora strutture ben caratteristichein ogni
taxon; in particolare rufonitidus e paeneinsularum presentanoanche uî pezzo
mediano simile ad un asparagoche all'apice reca una sorta di cresta di spinule
arrotondate,assentein terminatus.
Sotto il nome Lathrobium (Tetartopeus)fennicum Renkonen sono conservati
nello ZoologtcalMuseum di Helsinki 20 esemplari.Tra questiun maschioetichet"L. Tetartopeusl
tato "Fennia V Karjalohial 2.Yil.I9381 O. Renkonen leg.",
"Mus. Zool. H:fors/ spec. Typ. No
fennicum n. sp./ O. Renkonen det./ typus",
"Lectotypus
28671Lathrobiuml fennicum Renkonen" reca ora il cartellino
Lathrobium (Tetartopeus)fennicumRenk.,Bordoni des.2003". Dei restantiesemplari, sette(3 maschi e 3 femmine, di cui due recanoi cartellini del Museo succitato
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Figg. l7-20. Tetartopeus terminatus (Grevenhorst) (Toscana, Padule di Fucecchio): edeago in visione
laterale (17), lama ventrale in visione ventrale (18), lama dorsale in visione dorsale (19), sacco interno
dell'edeago disteso, in visione ventrale, previa incisione mediana (20).
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con i numeri 268,210) hanno la stessadata mentre 1 maschio è stato raccolto il
23.V.1938ed ha il numero 2869;3 esemplarisono stati raccolti a Karjalohja il
10.VI.1938,un altro ha la data 16.VI.1938ed altri 8 esemplarirecano la data
"Hirvensalo (V)/ 16.IX.19251O.
2.VI.1938; I esemplareinfine è etichettato
RenkonenlL. fennicum n. sp./ O.Renkonendet. Cotypus"; tutti recanoora il cartellino "ParalectotypusLathrobium (Tetartopeus)fennicum Renk., Bordoni des.
"Tetartopeus rufonitidus (Rtt..), Bordoni det. 2003".
2003" e la determinazione
Questo studio evidenzia senzaombra di dubbio che esistono in ltaIia tre specie,
terminatus,paeneinsularum e rufonitidus, e che ciceronii cade in sinonimia di
quest'ultima.
T.rufonitidus risulta quindi specienuova per l'Italia. Alle località note (cfr. ZaNttr,
1.c.) va aggiuntaquelladel Pollino, 1200-1500m, in Calabria(coll. Bordoni).
"ciceronii" ZltNrru (1.c.) scrive che si trattadi un elementoigrofilo
Aproposito di
fitodetriticolo che si può trovare sia ai margini di areepalustri quanto lungo le rive
dei corsi d'acqua o pressoi ristagni d'acqua in bosco e che quindi è meno rigoro(1.c.) scriveva comunquedi aver
samentepaludicolo delle congeneri.RBNToNeN
raccolto gli esemplaritipici difennicus ai bordi fangosi dei prati, nei luoghi totalmente intrisi d'acqua, ai margini delle acque.Al Muraglione frequentenei detriti
marcescentiattorno alla pozza.
Cryptobium collare (Reitter, 1884)
La geonemiaitalianadi questaspeciepaludicolanon è ancoraben defintta,futtavia
è nota di varie regioni dal nord al sud.In Toscanala suapresenzanelle zoneumide
è costante.Vive nei detriti umidi così come al Muraglione.
Alianta incana (Erichson,1837)
Specie (fig.21) paludicola, fitodetriticola, specializzata,molto interessante.Al
Muraglione è stataraccolta a più ripresenelle ascellefogliari di Typhaangustifulia.
(1941,),ad esempio,scrivevache lawae adulti di questaspecieerano
Già Paur-reN
stati raccolti in una palude francesenelle guaine delle foglie di piante morte di
Typho.La sua distribuzionein Italia è da definire. Sembraspeciesporadica,forse
in quanto legata a Typha ma non semprepresenteove è lapianta,la quale, a sua
volta, vive solo in ambienti umidi e non si sviluppa obbligatoriamenteogni anno.
L'unica citazionecerta che ci è nota nella letteraturarecenteè quella relativa alla
Paludedel BusatellotraVenetoe Lombardia(ZaNurn, 1989).Nella checklistdelle
specieitaliane(CrcEnomet al., 1995)viene indicatadell'Italia continentale,probabilmente in basealle seguentiinedite stazionidi raccolta(semprein zoneumide):
Lombardia:Monte Marenzo(BG), Ponti sul Mincio (MN); Veneto:Oppeano,valle
del Fenitello e Paludedel Brusà pressoCerea(VR); Appennino Modenese:conflieruatorrenti Leo e Scoltenna(MO); Puglia: 10km foce fiume Lato (TA) (Zanetti,
in litt.). Quella del Muraglione è la primacrtazionecertaper la Toscana,ove non è
stataraccoltané alPaduledi Fucecchio(BoruoNI, 1995;BoruoNt & Roccut,2000)
né al Paduledi Bientina (Bomor'u & Roccr42002). Segmentogenitalemaschile ed
edeagocomenelle figg. 22-24.Sene riassumela distribuzionein Italia nella ftg.25.
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Melyridae
Dasytes thoracicus thoraciczs Mulsarfi & Rey, 1868
SecondoLiberti (in litt.) si tratta di un taxon molto raro e interessante,del quale
esistonodue sottospecie,quella nominale a toracerosso,raccoltaal Muraglione, e
la ssp.lucqnus Wittmer, 1935 a torace nero. La prima è nota delle Alpi occidentali
(Liguria e Val d'Aosta) e la secondadel Pollino oltre che di Grecia e Bulgaria.La
raccolta di thorocicus avvicina in qualche modo gli areali delle due sottospecie.
Essarisulta quindi nuova per la Toscana.Vive in luoghi umidi su Holcus lanatus
(Graminaceae),pianta sulla quale infatti I'abbiamo raccolta anchenoi.
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Fig. 21. Alianta incana (Erichson): habitus.
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Figg. 22-24. Alianta incana (Erichson): segmento genitale ? in visione dorsale (22), stemite dello stesso
(23), edeago in visione ventrale (24).

Fig. 25. Distribuzione in Italia di Alianta incana (Erichson).
Fig. 26. Distribuzione in Italia di Antherophagus canescens Grouvelle.
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Nitidulidae
Meligethes brunnicornis Sturm, 1845
Specie a distribuzione probabilmente eurocentroasiaticae citata dubitativamente
del Nord Africa (Auorsro, 1993),nota di tuffa la penisola fino alla Calabria,vive su
Stachyssylvatica, pianta sulla quale è stata raccolta anche al Muraglione, in boschi mesofili e igrofili,lungo fiumi e corsi d'acqua.
Kateretidae
Kateretesrufilabris (Latreille, 1807)
Speciepaludicola,vive allo stadio larvale entro gli invogli fiorali di Juncus e allo
stadio imaginale in associaziontvegetali della classeMolinio-Juncetea,Juncetea
maritimi, Phragmiteteqe Isoeto-Nanojuncetea(AunrsIo,1993).SecondoBonooNt
(1995)fa partedi un'associazione
tipica del cariceto.Diffusa in tutt'Italia ed isole.
Al Muraglione su Juncus inflexus.
Cryptophagidae
Telmatophilustyphae (Fallén, 1802)
Speciepaludicola legata al genere Typho sia allo stadio larvale che imaginale,
spessoconfusacon le congeneri,è tuttavia nota di varie regioni italiane (BonooNr
& Roccnr, 2000). Al Muraglione è stataraccolta su Typhaangustifulia.
AntherophagusconescensGrouvelle, 1916
Un esemplaredi questaspecie,estraneaall'ambiente palustre,è stato raccolto il
4.IX.1998,falciandolavegetazioneattornoallo stagno.Si trattadi una speciemol"VeneziaTridentina"e Toscana(Lurcrom,T929;
torara,citatain Italia di Piemonte,
Ponre, 1929 sub silaceus Herbst) e mai più segnalata,a nostra conoscenza,rn
successivicontributi.
Approfittiamo di questepagine per fornire dati geonemici aggiornati e altre indicazionisullespecieitalianedel genere.Acronimi adottati:MSNG (Museo civico di
Storia naturaledi Genova); MSNV (Museo civico di Storia naturale di Verona);
MSNM (Museo civico di Storianaturaledi Milano);MZF (Museo Zoologico "La
Specola"di Firenze).
A. canescenser è nota di Lombardia: Ponzate(CO); Schilpario (BG); Brallo di
Pregola (PV) (MZF); Veneto: PonzanoVeneto (TV); Trentino Alto Adige: Val
Qardena(BZ),Alpe di Siusi (BZ),Avio (TN), Aldeno (TN), Fazzonin Val di Sole
GN) (MSNV); Toscana:Consuma (FI); Monte Cetona (SI) (MZF); Abruzzo:
Mbnte Gorzano(TE) (MSNV) (Fig. 26).La specieè quindi nuova per Lombardía,
Veneto e Abruzzo.
Le altre due speciediAntherophaguspresentiin Italia sononigricornis (Fabricius,
l78l) e pallens (Fabricius, 1781); anch'essesembrerebberoalquanto rare, almeno a giudicaredalle scarsecitaziomesistentiin letteraturae dall'esiguo numero di
esemplaripresentinelle collezioni museali;per quantoabbiamopotuto appurarela
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distribuzione attualmentenota in Italtarisulta la seguente:
- nigricornis (Fabricius, 1787): Alpi Marittime, Liguria, Piemonte, Lombardra,
"YeneziaTlidentina", Emilia, Toscana(LurctoNr,1...); "YeneziaTridentina",Lombardia, Piemonte,Emilia (Ponra, l. t.); Romagna: Forestadi Campigna (FO),
1450m e "Lucania": Pollino, ValloneMalvento (PZ),1300 m (Ornno&ANcnrnu,
1934). Ci è nota di Val d'Aosta: Brusson (AO) (MSNM, MZF), Courmayeur
(AO); Piemonte:Oropa (BI), Val Gesso(CN) (MSNG), Alta Val Tanaro (CN)
(MSNM), Limone Piemonte (CN), Villar Pellice (TO), Meana di Susa (TO)
(MSNG); Liguria: Altare (SV) (MSNM); Lombardia:Valsassina(CO), Livigno
(SO) (MSNM); Veneto: Alleghe (BL), S. Stefano di Cadore (BL) (MSNM);
Trentino Alto Adige: Pejo (TN), Campo Tures (BZ), (MSNG), CaseraVal Aurina
(BZ) (MSNM, MSNG); Friuli: M.te Chiampon(UD), SellaNevea(UD) (MSNM);
Toscana:Consuma(FD (MZF) (Fig. 27). Risultapertantonuovaper la Val d'Aosta,
il Venetoe il Friuli.
- pallens (Fabricius, 1781):Italia settentrionalee centrale,Campania(LutcIoNt,1.
c.); "VeneziaTridentiÍra",Veneto,Lombardia,Piemonte,Lazio,Campania(Ponh, l. c. sub pallens Ol.); Toscana:Maresca (PT) e Emilia: Montetortore di
Zocca (MO) (GnaNoI,1936); Umbria: Assisi (PG), 700 m e Abruzzo: Maiella
(Tavola Rotonda)(AQ), 2.400 m (Oreno & ANcelru, 1.c.); Calabria: San Giovanni in Fiore (CS) (ANceur.u,1991). Ci è nota di Val d'Aosta: Courmayeur
(AO), Fiery d'Ayas (AO); Piemonte:Tavigliano(BI), Oropa(BI), Premeno(VB),
Certosadi Pesio (CN), Borgofranco d'Ivrea (TO); Liguria: Sant'Eusebio(GE),
Casella(GE), GenovaRighi (GE), Genova(GE), Monte Penna(GE), SantoStefano d'Aveto (GE); Toscana:Boscolungo Pistoiese(PT); Lazio: Monte Cavo
(RM); Calabria:Camigliatello Silano (CS) (MSNG) (Fig. 28).
Abbiamo riassuntoi dati aggiornati sulla distribuzione delle tre speciein ltalia nelle
cartine suindicate.
dedicatia questogeNon siamo a conoscenzadi contributi italiani espressamente
nere e quelli sulla faunapalearticasonosolo quattro:Rouenr (1935) su una nuova
speciecentroeuropea,JonNsoN(1971) su materialeraccoltoin Mongolia, LvusARsrv
(1991) sulla revisionedelle speciepaleartichee Orpno et al. (1998) sulle specie
spagnole.
Le tre speciesopraindicatehannoun'ampia distribuzionein Europae, almenoper
quanto riguarda l'ltalia, sembranovivere in areemontane.
La biologia del genereAntherophagusè del tutto peculiare: l'adulto frequentai
fiori (per esempiodei generi Marrubium, Reseda,Medicago, Astragalus, Echium)
(HonroN,1960)e da qui si fa trasportareda Imenotteri del genereBombusnei nidi
degli stessi,ove la futura lawasi nutrirà delle loro deiezioni e di detriti vari (Xevnnu,
1920; PonrnrrrN
1906;DoNrsrHonpe,
, 1931); in particolare Antherophaguscanescens
è statoraccoltonei nidi di Bombuslapidarius L. (HoruoN,1.c.), A. pallens nei nidi
di Bombus agrorum pascuorum Scop., B. humilis appeninus Vogt e
subaurantiacusVogt (Gnexnt,l. c. e GnaNoI,1961)e di BombushortorumL., B.
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lapidariu,sL. e muscorum (F.) (HoruoN,1. c.).
Lalawa di A. nigricornis è statadescritta da Pennrs(1877), quella dr A. canescens
da VpnHonrr(1923) e quella di A. pallens da GneNot(1936).
Endomychidae
Mycetina cruciata (Schaller, 1783) : Mycetina cruciata var. calabra Costa,
1839syn. n.
Ne è stato raccolto un esemplaremaschio sotto la corteccia di un salice abbatfuto;
la specienormalmente vive nei funghi che cresconosu vecchi alberi deperiti. SecondoDttoz (1965)vive in Europae Caucasoe nellaporzionemeridionaledel suo
arealesi trova soltantoin montagna.L'esemplareraccoltopresentail disegnoelitrale
corrispondente a quello indicato da Ponre (1929) sotto il nome di var. calabra
Costa.
Oronzio Gabriele Costa descrissetale taxon, su esemplari che hanno la fascia
trasversaledelle elitre interrotta e ridotta a due macchie laterali, come Eumorphus
"Calabria ultra sopra i faggi" nella sua "Fauna di Aspromonte e sue
calabrus di
adracenze",
comunicazionelettanellatornatadel12 febbraio 1828epubblicatanel
1839negli Atti della RealeAccademiadelle Scienzedi Napoli, in quantosi dovette
attenderellfinanziamento della CasaReale Borbonica (Capolongo e Picariello, in
litt.). Abbiamo esaminato,graziealla collaborazionedi numerosicolleghi, esemplari

:

a.t4

Fig. Qf'- D-rSíóuzione in Italia di Antherophagus nigric ornis (Fabricius).
Fig. 28. Distlibúzi'one in Italia di Antherophagus pallens (Fabricius).
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(Svezia:Nybro Gardsryd;Germania:
provenientidall'Europa centro-settentrionale
Schwarzatal,Múnchen; Austri a: Lainzer Tiergarten,Niederóst.) e meridionale (Grecia: Olymp, PindosSmolikas),senzatrovarealcunadifferenzaa livello dell'organo
copulatorerispetto all'esemplaredel Muraglione, per cui consideriamoMycetina
cruciata var. calabra sinonimo di cruciatq.
In Italia la speciesembrapiuttosto rara; LurcroNr(1929) indica cruciata di Alpi
Marittime, Piemonte, Lombardia, Veneto, "Yenezia Tridentina" e ab. calabra di
"YeneziaTridentina"(Giudicarie),Lazio,Campaniae Calabria;Ponra(1.c.) forniscela medesimadistribuzionema per lavar. calabra cita solo Lazio e Calabria;in
anni piu recentiè statasegnalatadel Massicciodel Pollino (Gonu, T974eANcnLmI,
1986), del bosco di Policoro in Basilicata (ANcrr.rNr& MoNrsuunno, 1986), del
1987) e dell'Altipiano della Sila (ANcELrNr,
Promontorio del Gargano(ANcEr-rNr,
29
fomramo
il
Iggl).Nella figura
disegno,probabilmenteinedito,dell'edeagodella
specieche risulta nuova per la Toscana.
Salpingidae
Lissodema denticolle (Gyllenhal, 18 13)
Questaspecieè stataraccoltauna sola volta sotto la cortecciadi un tronco abbattuto di salice, assiemeal succitato Endomichide, al Curculionide Echinodera
hypocrita e agli Antribidi Dissoleucqs niveirostris e Anthribus albinus. Daroz
( 1965)la indica comunenei PireneiOrientali da maggio ad agostosui rami morti di
faggio e di quercia.In Italia sembraspeciepoco frequente;Ponre (1934), sotto il
nome di quadripustulatum Costa, la segnaladi "Yenezia Tridentina", Veneto,
Lombardia,Liguria, Piemonte,Lazio, Campania,Puglie, Corsica;recentementeè
stata crtatadel Lago di Pignola in Basilicata da ANcpI-m (1996). A nostra conoseenzail repertodel Passodel Muraglione risulta il primo per la Toscana.

0,1 mm

Fig. 29. Mycetina cruciata (Schaller): edeago in visione laterale.
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Chrysomelidae
Orsodacne lineola (Panzer, 1795)
SecondoRurpo (1964) si tratta di una speciegravitantenell'Europa meridionale,
diffusa intutta l'Italia appenninicafino alla Sicilia;risultapoco frequentee, almeno
nelle regioni settentrionalidel nostropaese,Íarae\ocalizzata;gli aduiti sonofloricoli.
Riteniamo che anchein Toscananon sia affatto comune;al Muraglione ne abbiamo raccolto un solo esemplare.
Donacia cinerea (Herbst, 1784)
Specielegataagli ambientipalustri, sia di pianurache di montagna,ove vive sulla
vegetazioneacquatica;al Passodel Muraglione risulta alquanto rara ed,è stata
raccolta su piante di Typha angustifulia. Ruppo Q96\ la definisce non molto
frequentein Italia; tuttavia,almenoper quantoriguardala Toscana,laspecienegli
ultimi anni è stataraccoltae osservatanumerosevolte (Roccnr& BonooNr.200i).
Donacia vulgaris Zschach, 1788
Come la precedenteè specielegataalla vegetazioneacquaticadegli ambienti palustri, soprattuttoin pianura;inzone di montagnasembrapiu rara,non cosìal passo
del Muraglione ove è stata osservatain gran numero di esemplariall'inizio del
mesedi giugno sullepiante di Typhaangustifulia sullaspondaa valle dello stagno.
La separazionedi questaspeciedall'affine D. simplex Fabúcius mediante iioli
caratteriesternipresentatalvolta delle difficoltà; una correttaidentificazionesipuò
otteneresolamentericorrendo all'esamedell'apparatogenitalemaschile (Roócnr
& BonnoNr,2002).
Chrysolinapolita (Linnaeus,1758)
Specieigrofila, caratteristicadi ambientipalustri ed umidi in generale,ove spesso
risulta comune sulla vegetazione circostante, soprattutto se vi è pres eiza di
Lamiaceaedei generi Mentha e Lycopus. Conosciutadi fifitaltalia, Sicitia e Sardegna(LeoNennr& Sassl,1997).
Chrysolina variqns (Schaller, 1783)
A noi risulta speciepiuttosto rara;secondoMúrr.pn (1953) vive su varie speciedi
Hypericum. In Italia abita soprattutto le zone montane; Mlcrsrnprrr & Rur,po
(1961) precisanoche è diffusa su tutta Ia catenaalpina,mentreper l'Appennino la
segnalanodi due sole stazioni:M. Penna(Appennino Ligure) e Teso(Appennino
Tosco-Emiliano);recentemente(DeccoRDr,2003) è stata raccolta nella Riserva
Naturale Biogenetica di Guadine Pradaccio (alta Val Parma). Al passo del
Muraglione ne è statoraccoltoun solo esemplareil2.VI. lggg,sfalciando la vegetazione attorno allo stagno ove eranopresenti piantine di Hypericum perforatim;
in collezioneBordoni è presenteun altro esemplareraccolto il 28.VII. t"lSz
1teg.
Bertagni) al Lago Nero, nei pressi dell'Abetone (pT).
Longitarsus lycopi (Foudras, 1860)
Specieelobia,nota di tutt'Italia, vive nelle zoneumidesu Lamiaceae.Al Muraelione
è stataraccolta su foglie di Mentha.
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Longitarsus agilis (RYe, 1868)
Di questaspeciemolto interessantesono stati raccolti due maschi il 4.IX.1998,
attuàlmentein coll. Leonardi (Milano). Essi vengonoriferiti (Leonardi, in litt.) ad
agilis, con qualcheriserva dovuta alla necessitàdi appurare,sulla scortadi materiale piu abbondante,se la brevità dello speronedelle tibie posteriori caratterrzzi
effettivamentela popolazionedel Passodel Muraglione. Questotaxon infatti non
ha I'edeagomolto caratteristico,sostanzialmenteidentico a quello dt L. suturatus
(Foudras)e di L. australrs (Mulsant & Rey), ma presentatibie posteriori con lo
speronemolto corto, caratterequestoche 1odistinguedalle speciesuccitate.Inoltie, rispetto a form e dt suturatus conelitre interamentegialle o brune, il protorace
dei duè maschi è piu grande: il rapporto tra la lunghezza delle elitre e quella del
protoracenei due esemplariè 3,54 e 3,28; il secondodi questivalori è inferiore al
pi., burro valore osservatoin suturatus. I due esemplari sono giallo-bruni con
suturaelitrale solo molto sottilmentee debolmenteabbruntta;la parte distale dei
femori posteriori è nettamenteinscurita. La specie,sporadicae poco comune, è
nota di Inghiltena, Belgio, Francia,Germaniae Olandae vive nei biotopi umidi su
Scrophularia umbrosa Dumort. e S. ouriculata L.; in Francia è stata raccolta a
più ripresein ambientipalustri(Docuw,1994); noi quindi riteniamocheessapossa
esseredefinita specieindigena.Essarisulterebbenuovaper l'ItaliaAltica palustris (Weise, 1888)
La speóieè nota in Italia di Friuli-VeneziaGiulia,Veneto,Emilia-Romagna,Lazio e
Sicilia e quello del Muraglione è quindi il secondoritrovamento per la Toscana,
avendolanoi già citatadel Paduledi Bientina (BonooNr& Roccut, 2002).Vive su
Lythrum salicaria e probabilmentesu Asteraceae(BroNor,1990),nei biotopi umidi, al bordo di paludi, nei prati acquitrinosi;raccoltaanchesu numerosespeciedi
Epilobium (Docuer, 1994).
Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 176l)
Speciepaludicola,vive ai margini delle paludi, nei prati acquitrinosi,ove è legata
aùe Equisetaceae(Equisetumarvensee palustre) anchese non presentein tutti
gli ambientiumidi in cui vegetanoquestepiante.Diffusa in Italia centro-settentrionale e forse in Sardegna(BroNnr,1990),vive in colonie abbondantio manca del
tutto. Al Muraglione su Equisetumpalustre.
Chaetocnemaconducta (Motschulsky, 1838)
E' specieelobia,nota di tutt'Italia ed isole; vive su Cyperaceaee Juncaceae(BtoNor, 1990).E'uno dei Crisomelidi più comuni e frequentinelle zoneumide toscane
esaminate.Al Muraglione sulle erbe palustri e soprattuttosu Juncus inflexus.
Cossida murraea Linnaeus, 1767
poco comune ed
Questa specie,molto bella ed appariscente,risulta in Toscana
(Arcidosso);
localà
sola
una
di
(1994)
la
segnala
Sessr
.Àtr.*u*ente localizzata;
(BoruoNr,
Fucecchio
di
Padule
al
raccoglierla
in precedenzaa noi era capitatodi
gli
ambienti
Predilige
Roccur,2002).
fqÒS) e al Padule di Bientina (BonooNI&
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palustri e viene definita da Sassr(1. c.) specietipicamenteigrofila. Al Passodel
Muraglione ne sonostati osservatinumerosiesemplariadulti 112.YI.1999impegnati ad alimentarsi sulle foglie dell'AsteÍacea Pulicario dysenterica, che è infatti
una delle piante nutrici sicuramenteaccertate(Sassr,l. c. e Bonnv, 2000).
Bruchidae
Bruchus occidentalis Luk'yanovich & Ter-Minassyan,l95l
La specie,descrittacome sottospeciedi B. sibiricus Germar, 1824,è stataelevata
a speciedistintada ANroN(2001).E'indicata di Russia,Ucraina,Ungheria,Polonia, Germania,Austria, Slovacchia,Bulgaria, Francia, Svizzera, Spagna,Italia,
Kazakistan,Tschechien(ANroN,l. c.). La citazioneper I'Italia è genericae non ci
sono note, per quanto ne sappiamo,località esattamentegeoreferenziate,anche
perchéB. sibiricrls non è mai statasegnalatadella penisola.Sonoquindi inedite le
seguentilocalità: Liguria, Val Nervia, PassoMuratone (IM);Alto Adige, Parcines
(BZ); Lazio, Sabaudia(LI); Campania,Castel Volturno (CE); Basilicata, Lago
Pantanodi Pignola (PZ) (Anton, in litt.). La specie,a nostro awiso, risulta quindi
nuova per le suindicateregioni e questadel Muraglione è la prima località nota
della Toscana.Vive su piante di Vicio in areeprevalentementemontaneed è estranea all'ambientepalustre.Ne abbiamoraccoltodue esemplariil 19.VI.1998e il
29.V.2001,sfalciandola vegetazione.
Bruchidius villosus (Fabricius, I 792)
Questotaxon, estraneoall'ambientepalustre,è presentenella checklistdella fauna
italianasotto il nome dr Bruchidius ater (Marsham, 1802).
Apionidae
Squamapioncineraceum(Wencker, 1864)
HoppvaxrN(1958) indica questaspeciedi luoghi umidi (stagni, fossi, foreste fresche),ove vive su piante del genereMentha. In Italia è segnalatada Aeenzzt &
Ossrrn (1992)dellaLiguria, Piemonte,Veneto,Trentino-AltoAdige, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna,Toscana,Umbria, Abruzzoe Sicilia. Raraal Muraglione,
sfalciandoM. aquatica.
Curculionidae
Tanymecuspalliotus (Fabricius, 1787)
Speciepaludicola,poco frequente,legataalle zone umide, nota futtavia di molte
regioni italiane:Piemonte,Lombardia,Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna,Toscana,Umbria, Marche,Lazio, Campania, Calabria,Basilicata,Sardegna(Annnzt
& OsBu-e,1992), Molise (Oselra & Rullr, 1994)e Abruzzo(Rrrr & Ospr-re,1996).
Vive a spesedi svariatespeciedi Dicotiledoni; in Toscanal'abbiamoraccolta al
Paduledi Fucecchio su Inula britannica (BonooNt, 1995) e a quello di Bientina
(BonnoNr& Roccnr,2002). Risulta estremamenterara ancheal Muraelione dove
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ne è stato raccolto un solo esemplareil 12.V.2003,sfalciando la vegetazioneai
bordi dello stagno.
Rhinoncuspericarpius (Linnaeus, 1758)
Speciecomune nei biotopi palustri, lungo i corsi d'acqua e nelle zoneumide in
generale,ove vive su varie speciedel genereRumex (Ceroena & Ppsannrr,1980)
e anche di Potygonum (AIBAZZTet al., 1939). Presentein tutta Italia, Sicilia e
Sardegna(Anvazzt & Ossna, 1992).Al Muraglione è piuttosto comune e prevalentementeè stata raccolta sulle foglie dt P. persicaria.
Datonychus melanostictus(Marsham, 1802)
Pur non essendospecieesclusivadi ambienti palustri è abbastanzafrequenteincontrarlain questotipo di habitat;noi l'abbiamo già raccoltanelle paludi di Fucecchio
(BonooNr,1995) e di Bientina (BonooNt& Roccttt,2002).Al Muraglionenon è rara
sulle foglie dr Mentha acquatica.
Miarus ajugae (Herbst, 1795)
Ne sonostati raccolti due esemplariil 19.VI.1998falciandolavegetazioneattorno
allo stagno.Le larve e gli adulti vivono su varie speciedi Campanula.La distribuzione in Italia di questa specie centroeuropea,che quasi sempre è stata confusa
con I'affine M. companulae(L.) (Caldarain litt.), non è al momento sufficientemente nota; fino ad oggi I'unica citazione certa riguarda il Piemonte (Aeeezzt &
OsELLa,1992);essaè quindi nuova per la Toscana;il genereMiarus è comunque
attualmentein corsodi revisione(Caldara,com. pers.)e ciò contribuiràa delinearne 1'esattadistribuzione.

Riepilogo dati
Le 37 famiglie suindicate,per un totale di 200 specie,comprendonosia Coleotteri
tipici delle zoneumidesia quelli con cosfumi non strettamentelegati atahambienti.
Quelli del tutto estraneiai biotopi palustri (per esempio stercorari,xilofagi,
subcorticicoli,fungicoli, ecc.)appartengonoa 9 famiglie (Aphodiidae,Cetoniidae,
Cleridae,Endomychidae,Lathridiidae,Pyrochroidae,Salpingidae,Tenebrionidae,
Anthribidae)e sono 10 specie,paúalSod;questitaxa sonoesclusida ogni ulteriore
considerazionesul popolamentodellabiocenosiesaminata,in quantoininfluenti nella
valltazione di questaparticolare zonaumida.
Le famiglie presein esamesonopertanto28 per un totale di 190 specie;di queste
36, corrispondential 18,95oó,sonoda considerarsiindigene,secondola definizione
già adottatanei nostri precedentilavori sulla coleofferofaunadegli ambienti umidi
della Toscanae indicata anchenelf introduzione del presentecontributo.
Nella tabella2 sonoriepilogati i risultati della ricerca,indicandoper ciascunafamiglia il numero totale di specieraccolte,il numero delle speciepaludicole e la loro
percentuale.
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Tabella 2 - Riepilogo dei risultoti.
Famíglia

Totale specìe
raccolte

Specie
índígene

15
I
1
l0
I
5
2
I

7

CARABIDAE
FIALIPLIDAE
GYRINIDAE
DYTISCIDAE
FIYDRAENIDAE
TIELOPHORIDAE
HYDROPHILIDAE
SPHAERIDMAE
PTILIIDAE
CFIOLEVIDAE
SCYDMAENIDAE
PSELAPHIDAE
STAPHYLINIDAE
TIETEROCEDIDAE
DRYOPIDAE
ELATERIDAE
BUPRESTIDAE
CANTTIARIDAE
MELYRIDAE
NITIDULIDAE
KATERETIDAE
CRYPTOPHAGIDAE
COCCINELLIDAE
CERAMBYCIDAE
CHRYSOMELIDAE
BRUCHIDAE
APIONIDAE
CURCULIONIDAE

;
a

J

I

%

50,00

oo,oo
100,00

a
J

4
a

J

7
26
1
1
8
2
4
8
7
2
2

6

zz,oa

;
I

50,00
50,00

;

zi,tr

I
2

12,50
9,W

36

18o95

a

J

4
35
4
8
D
190

Come accennatonelf introduzione, non è possibile fare un raffronto con le pochissime analoghericerche in altri biotopi montani italiani perché queste sono state
svolte in zone umide molto più vaste o hanno preso in esameuna sola famiglia o
poche famiglie di Coleotteri.
Analisi corologica ed ecologica
Riteniamo opportuno premettereche i risultati ottenuti dall'esame di un solo amt0l

biente, per di piu di estensionelimitata, anche se ricco di specie,non possono
ovviamente essererappresentatividel quadro generaledella coleotterofauna
appenninicadella zoîa,tali da consentirecioè considerazioni zoogeograficheparticolarmenteapprofondite.
L'indagine corologicasi basa,come già accennato,sui modelli proposti da VIcNe
TncrnNrr et al. (1993 e 1999),anchese abbiamoritenuto piu opportunoeffettuare
i commentialle specieraggruppandonealcunein categoriedi piu ampio significato
corologico,come di seguitoindicato (Tab.3): olartiche,paleartiche,asiatico-euroe le centroasiatico-europeo-mediterrapee (compresele centroasiatico-europee
europee(compresele eunee), sibirico-europee,turanico-europeo-mediterranee,
ropeo-mediterranee),mediterranees. str., endemiche.
Tabella 3 - Categorie corologiche (quadro generale).
Numerospecie

Categoria

12
29
t6
t7
24
65
6
2l

Olartiche
Paleartiche
Asiatico-europee
Sibirico-europee
Turanico-europeo-mediterranee
Europee
Mediterranee
Endemiche

190

Totali

%
6,32

rs26
8,42
8,95
12,63

342r
3,16
11,05
100,00

Dalf istogrammadella fig. 30 si desumeche la maggioranzadeghelementiha una
comprendendoin questecategorieeurodistribuzioneeuropeao asiatico-europea,
Tra gli europeisegnapei s. str.,asiatico-europeie turanico-europeo-mediterranei.
Al contrariola
liamo la presenzadel 16,92% di speciea distribuzionesud-europea.
piuttosto
ridotta.
è
i
sibirico-europei,
come
settentrionale,
componentedi origine
riferiti
a
percentuale
anche
se
di endemiti,
Riteniamo di sottolinearela notevole
Pselaphidae)che sono,nel
pochefamiglie (soprattuttoCholevidae,Scydmaenidae,
nostro caso, rappresentateprevalentementeda specie non legate agli ambienti
umidi.
Le famiglie con il maggior numero di elementipaludicoli, pur nella esiguitàdelle
specieraccolte,sono:Carabidae,Hydroadephaga,Hydrophiloidea,Staphylinidae,
Chrysomelidae.Abbiamo quindi ritenuto opporfunorestringerea questel'analisi
corologica,con alcuneindicazionini anchedi carattereecologico.

t02

Forrdr."g...rabftrrdfil
Fig' 30. Istogrammadelle categoriecorologiche delle specie in generalee
di quelle indigene.

Tabella 4 - Categorie corologiche dei Carabidae.
Curabidae

Numero specie

Olartiche
Paleartiche
Asiatico-europee
Sibirico-europee
Turanico-europeo-mediterran
ee
Europee
Mediterranee
Endemiche

J

4
I
I
2
4

%

20,00
26,67
6,67
6,67
13,32
26,67

Sene desumechela maggiorpartedei Carabidi(Tab.4)haun'ampia distribuzione
in Europa o addirittura nelle regioni palearticae neartica.Gli elernentilegati alle
zone umide sono speciecomuni e diffuse, quasi semprepresenti negli ambienti
palustri da noi esaminati,anchese in due casi distribuiìe in Italia soprattuttonelle
regioni centro-meridionali(Leja assimilis, Phitochthus inoptatus). Meritano comunque di esseremenzionati ancheAgonum nigrum e Pionias strenuus.
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Tabella 5 - Categorie corologiche degli Hydroadephaga - Hydrophiloidea.
Hydroadephaga - Hydrophiloidea

Numero specíe

Olartiche
Paleartiche
Asiatico-europee
Sibirico-europee
Turanico-europeo-mediterranee
Europee
Mediterranee
Endemiche

7
I
2
a

J

5
a
J

%
33,34
4,76
9,53
1428
23,81
1428

Anche per i suddetti Coleotteri acquatici (Tab. 5) si rileva una consistentepresenza di speciead ampia distribuzione nella regione paleartica;rispetto alle altre famiglie presein esamesi evidenzia,fiittavia, una maggior percentualedi speciemediterranee. Sono di particolare interessespecie attualmente non più reperite,
presumibilmentea causadi mutamentiarnbientalidegli ultimi anni, legati in particolare alla persistente siccità (Hydroporus analis, Porhydrus obliquesignatus,
Graptodytesveterator).Si segnalala presenzadiuna specieorofila, spessotirfofila
(Helophorus dis crepans).
Tabella 6 - Categorie corologiche degli Staphylinidae.
Staphylinídae

Numero specie

Olartiche
Paleartiche
Asiatico-europee
Sibirico-europee
Turanico-europeo-mediterranee
Europee
Mediterranee
Endemiche

%

4
I

1538
3,85

;
7
9
I

3,85
26,92
34,61
3,85
11,54

a
J

Lamaggioraruadegli Stafilinidi (Tab.6) haun'ampia distribuzionein Europa,fittavia risultano particolarmentenumerosi gli elementi a gravitazionepiu meridionale,
come ad esempio quelli turanico-europeo-mediterraneiche costituiscono quasi il
27 % del totale.
Tra le specie di maggior interesseindichiamo Stenussimilis e S.fossulatus, quest'ultimo prevalentemente orofilo e non strettamente legato alle zane umide,
ktartopeus rufonitidus, specie paludicola nuova per I'Itaha e Alianta incana,
elemento specializzato,legato a Typho e assai poco frequente. Le altre specie
elobie sono comuni e diffirse in ogni ambienteidoneo della Toscana.
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Tabella 7 - Categorie corologiche dei Chrysomelidae.
Numero specie

Chrysomelidae
Olartiche
Paleartiche
Asiatico-europee
Sibirico-europee
Turanico-europeo-mediterranee
Europee
Mediterranee
Endemiche

%
2,86
142e
17,14
17,14

I
5
6
6
4
9

25,71

4

11,43

rr13

A parte I'esigua presenzadi olartici e pur con la normale relativa abbondanzadi
europei,i Crisomelidi (Tab. 7) sembranocomprenderespeciepiu uniformemente
distribuite nelle categorie utllizzate. Rileviamo la totale assenzadi elementi mediterranei, forse dovuta alla quota del biotopo esaminatoe il numero relativamente
elevatodi endemititra gli Alticini e i Crytocephalini.
Sono di particolareinteresse:una probabile specienuova per l'Italia (Longitarsus
agilis) e una specieorofila, finora nota di tre sole stazioni appenniniche(Chrysolina
varians). Tra quelle paludicole indichiamo due speciedi Donacia, generesempre
raro e localizzato (cinerea e vulgaris), Altica palustrz's,il succitato Longitarsus
agilis, Hippuriphila modeeri e Cassida muruoeo, poco comune in Toscana e
legata a Pulicaria dysenterica.
Tra le famiglie composteda un minor numero di specieraccolte, segnaliamole
seguenti specie elobie: Kateretes rufilabris (Kateretidae), Tblmatophilus typhae
(Cryptophagidae) e Tanymecuspalliatus (Curculionidae).
Le specienon strettamentelegatealle zone umide comprendono,secondole definizioni adottatee specificatenell'introduzione,73 ospiti (38,42%) e 81 aliene(42,63
%). Quest'ultima alta percentualeè probabilmentedovuta a due fattori. Da un lato le
raccoltesonostateindirizzateancheai circostanticontorni dello stagnoe dall'altro la
dispersionedelle specieelobie, legateallo stagnostesso,è molto ridotta, in quanto
l'ambiente attorno alla zonaumida muta drasticamentein breve spazio e il bosco,
lungo i fianchi dell'impluvio, arriva apochi metri dalla superficiedello stagno.
Sono statecondotte infatti alcuneraccolte negli ambienti limitrofi allapozzad'acqua, distanti non piu di 10-15 metri, come fogliame di faggio (un prelievo) o la
vegetazionenon strettamenteacquatica,in prevalenza ortica e menta, che hanno
portatoal censimentodi Colevidi, Scidmenidi,Elateridi, Buprestidi,Cantaridi,Meliridi,
Nitidulidi, Coccinellidi, Latrididi, Cerambicidi,Bruchidi e partedei Crisomelidi e dei
Curculionidi, famiglie che, pur rappresentatein altre ricerche (BonooNt, 1995;
BonooNr& Roccst,2002) ancheda un discretonumero di elementipaludicoli, sono
in questocasoda considerarsicomposteprevalentementeda elementi alieni. Ciò
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d'alfra parte fa assumereancor piu significato alle 36 speciepaludicole raccolte
esclusivamenteattorno allo stagnoo entro lo stesso(I8,95 %).
Segnaliamoanchela presenza,seppurlogica,di26 specieorofile o prevalentementetalt,alcune delle quali appartenentialla categoriadelle indigene,pari al 13,68o .
Le specieesclusivamentepaludicolemostranoil quadrocorologico riportato nella
tabella 8 (cfr. fig. 30):
Thbella 8 - Categorie corologiche degli elementi paludicoli.
Numero specie

Indigene

I

Olartiche
Paleartiche
Asiatico-europee
Sibirico-europee
Turanico-europe
o-mediterranee
Europee
Mediterranee
Endemiche

4
5
6
8
9
a

J

%
2,78
11,1I
13,89
16,67
)) ))
25,W
8,33

Risulta evidente,a prima vista, L'alta percentualedi elementi turanico-europeomediterranei,numerosiquasiquantogli europei;questiultimi risultano comunque
assaimeno frequentiche in analoghericercheda noi svoltein ampiepaludi toscane
di pianura (BonnoNy 7995; BonooNr& Roccl,2002). Per il resto le speciesono
distribuite in misura pressochéanaloganelle altre categorie,a parte gli olartici,
assaiscarsie gli endemismi,assentidel tutto.
Nel complessotuttavia questoquadro non è molto dissimile da quello delle aree
palustri succitatee soprattuttoda quello del Paduledi Bientina (BonooNI& RoccHl,
1.c.). Gli elementia gravitazionesettentrionale,pur presentiin percentualeabbanon sonocomunquecosì significativi comenelle ricerchemenziostanzarilevante,
nate,al contrario di quelli a gravitazionepiù meridionale, a dimostrazione anche
della mancatapresenzadi elementirelitti, a distribuzionepuntiforme.
Ciò confermache l'Appennino, oltre a speciedi origine settentrionale,ospita anche un discretocontingentedi specietermofile di origine meridionale che hanno
ripopolatola catenamontuosaa seguitodel progressivoinnalzamentodella temperaturae del contemporaneoritiro dei ghiacciai.Questoprocessospiegala presenza non indi fferente di elementi turanico-europeo-mediterranei.
Rispettoal quadrogenerale,si nota che le speciead ampia ed amplissimadistribuzione sono assaimeno numerose,che mancano del tutto gli endemiti, che invece
sonoprevalentida un lato quelle sibirico-europeee dall'altro quelle asiatico-europeee in particolarequellea distribuzionepiù meridionale.
A nostroawiso, nel casospecifico,il popolamentocoleotterologicodi questopar-
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ticolare biotopo potrebbe anche essereconseguenzadelle particolari condizioni
microclimatiche a cui si è accennatonell'introduzione. Nell'ambito infaui della
regioneappenninicasussistonosituazionigeoambientalicontipologie climatichedi
dettaglio, vale a dire direttamente influenzate dalla particolare conformazione e
dallaposizionedei luoghi. Ci sembradi poter includerein questasituazioneil biotopo
esaminato.
L'ambiente studiato infine non riveste la particolare importanza ecologica e
biogeografiache può essereriferita alle grandi paludi planiziarietoscane,come il
Paduledi Fucecchioo quello di Bientina, intesecome areedi rifugio per numerose
speciepaludicole;ciò non toglie importanzaalbiotopo,uno dei pochi di questotipo
presentinell'Appennino tosco-romagnolo,soprattuttotenendoconto della eccezionale ricchezzabiologica riscontrata(200 specie)in un ambientedi così modesta
estensione.Atfualmenteil biotopo, pur avendoperso alcunedelle sueprerogative
di ecosistemapalustre, mantiene nel suo insieme ancora un notevole interesse
naturalisticocomemodello di zonaumidadi tipo montano.
Questaricercadimostrache ancheuna piccola areaumida, isolatatra le montagne
dell'Appennino,può ospitareun discretonumerodi speciepaludicole,alcunedelle
quali per nulla banali; essaha anchepennessodi approfondireinteressantiproblemi sistematicie geonemicie consentedi affeffnareche qualsiasiambiente,anche
quelli che a prima vista non sembranoparticolarmentefavorevoli, è degnodi essere studiatoe può offrire una coleotterofaunacompositae ricca, purchè le indagini
sianoprolungate,metodichee approfondite.
In questosito sono stati ossewatí,inoltre, due speciedi Anfibi Urodeli della famiglia Salamandridae:Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) e T. cristatus (Laurenti,
1768),che la Convenzionedi Bernadel 19.IX.1979imponedi proteggere.
Alla luce di questeconsiderazioniriteniamo quindi opportuno,per una maggiore
forma di gararuia,cheil biotopo vengaadeguatamente
postosottotutela,per esempio
facendolorientrarenella giurisdizionedel ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi,
Monte Falteronae Campigna,il cui confine distameno di un chilometro.In proposito consideriamomolto appropriatele riflessioni di Ber.r.snro(2003) quando,in
riferimentoalle normativeriguardantila conservazionedegli insetti,ribadiscef importanzadellasalvaguardiadegli ambientie non solo di quella delle singolespecie.
Conclusioni
Dalla ricerca effettuatarisulta che sono statetrovate:
- 200 speciedi cui solo 10 del tutto estraneeall'ambiente delle zoneumide; tra le
restanti 190 sono stateincluse nella categoriadelle indigene,cioè tipiche degli
ambientipalustri,36 specie,pari aI18,95Yo;
- per quantoriguardaI'aspeffocorologicosi evidenziaunamaggioranzadrelementi
a distribuzioneeuropeao asiatico-europea
e che tra gli europeiè rimarchevolela
presenzadel 16,92yodi speciea distribuzionesud-europea.Lacomponentedi
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origine settentrionale,come i sibirico-europei,risulta invecepiuttosto ridotta. Relativamentenumerosi sono anchegli endemiti. Per quanto concernegli elementi
risultano particolarmenteabbonpaludicoli, quelli turanico-europeo-mediterranei
danti, circa quanto gli europei s. str., quelli a distribuzione molto ampia (olartici,
paleartici)e gli endemiti sonoscarsio assenti;in particolaresottolineiamoche le
specie agravrtazionemeridionale prevalgono su quelle agravitazione settentrionale;
- due specie risultano nuove per I'Itaha: Tbtartopeusrufonitidus e Longitarsus
agilis;
- settespecierisultano nuove per la Toscana:Nargus velox, Alianta incana (nuova ancheper Lombardia,Veneto,Emilia e Puglia), Dasystesthoracicus,Mycetina
cruciata, Lissodema denticolle, Bruchus occidentolis (nuova anche per Liguria, Alto Adige, Lazio, Campania,Basilicata) e Miarus aiugae;
- la trattazione delle specie del genere Antherophagus fa concludere che ,,4.
conescensrisulta nuova per Lombardia, Veneto e Abruzzo e A. nigricornis
nuova di Val d'Aosta, Venetoe Friuli;
- vengono stabilite le seguenti nuove sinonimre: Tbtartopeusciceronii Zanelli,
1998 : T. rufonitidus (Reitter, 1909) syn. n.; Mycetina cruciata var calabra
Costa,1839: Mycetinacruciala (Schaller,1783)syn. n.; si designanolectotipo
e paralectotipi per Lathrobium (Tetartopeus)fennicum Renkonen;
- la ricerca ha permessodi raccogliereun discretonumero di specierare o molto
taÍe, di cui 11 paludicole (52 % circa): Hydroporus analis, Porhydrus
obliquesignattts, Graptodytes veterator, Helophorus discrepans, Laccobius
simulatrix, Nargus velox, Stenuschobauti, S. similis, Alianta incana, Dasytes
thoracicus, Antherophagus conescens, Mycetina cruciata, Lissodema
denticolle, Orsodacne lineola, Donacía cinerea, Chrysolina varians,
Longitarsus agilis, Cassida murroeo, Bruchus occidenîalis, Tanymecus
palliatus, Miarus ajugae.
In conclusionel'areaumidapresain esamepresentaun livello di biodiversitàmolto
elevato,pur essendodi limitatissima estensionee negli ultimi anni penalizzatada
periodi di accentuatasiccità, che hanno depauperatoin qualche misura sia la
coleotterofauna che la vegetazíoneacquatica. Ciò ci induce a suppolre che in
condizioni ottimali il biotopo potrebberiacquistarecaratteristichebiologiche particolarmenteinteressanti,tali da suggerirnela salvaguardia.
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