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Segnalazionifaunistichen.7l - 74
7l - Aploneura lentisci (Passerini,1856)(InsectaHomopteraAphididae).
Bnnencnllo S. et al., 1995- HomopteraSternorrhyncha.
In MtNer-lrA. et al.,
Checkfist dellespeciedellafaunaitaliana.Calderini,Bologna.43:16.
Reperti - Ravenna,pressofoce del torrenteBevano,galle su Pistacialentiscus
L.,I .X1.2004,
leg.det.et coll. G. Pezzi.
Osservazioni- Galle con alatemigranti dell'afìdesono stateosservatesu una
pianta di P lentiscusL., oggettodi segnalazione
f-loristican. 43 nel presente
Il lentiscocostituisce
I'ospiteprimariodell'afìdechecompletail ciclo
Quaderno.
sulle radici di varie graminacee(gnn. Poa, Festuca,Dactylis,Bromus,Hordeum,
Agrostis,ecc.),vivendoin simbiosicon le formiche.
In presenzadel lentisco,I'unicoospiteprimarionoto, il fitomizo svolgeun olociclo dioicobiennalecon anolociclisugliospitisecondari;
ove mancail lentisco
è appuratoche I'afidesi riproducecon anolociclisulle radici delle citategraminacee.La colonizzazione
del lentiscoavvienead operadelle sessupare
antìpare
che in primaveraoriginanola generazione
anfigonica.La segnalazione
è opportuna in quantola presenzadel lentiscopalesala presenzadell'afideche altrimenti tendea passareinosservata.P. Zangherinel suo noto "Repertoriodella Flora e
FaunadellaRomagna"( 1966-1910)non cita il lentisconé il suoafidegalligeno.
Tale segnalazione
potrebbequindi rappresentare
una "prima" per la regione
Romagna,analogamente
alla piantaospiteprimaria.
GiorgioPezzi- via Pirandello,
12C
(RA)
48020Villanovadi Bagnacavallo
e-mai l: pzzgrg@
libero.
it
72 - Centrolophusniger (Gmelin, 1189) (PiscesPerciformesCentrolophidae)
[Riccioladi fondale]
Avonr G., ANcEr-rcr
F.M., FRuGrsS., GRxnoLnrG., GnoppnlrR., LnNZA8.,
RnltNrG., VIctNIG., 1993- Vertebrata.
In: MtNelr-tA. RuppoS. & La Posrn S.
(eds.)Checklistdella speciedella faunaitaliana,Calderini,Bologna, I l0: 39.
Reperto: un esemplaremaschiodi 63 cm e peso di 2.680 g pescatoin data
"Paolin"a 4-5 miglia largo
2.111.2005
dall'imbarcazione
al
di Cervia (RA) e consegnatoal mercatoittico di Cesenatico.
Campioniossei,fotograficie geneticiconservatipressole collezionidel Corsodi Laureadi Ittiopatologiae Acquacoltura.
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Si ringrazianoil Comandantedel
Luca Bernacchioniper I'aiuto.

"Paolin"LucianoBattistinied il veterinariodr.

Osservazioni:Centrolophusniger,la Riccioladi fondale,raggiungeun massimo di 150cm ed è speciebatipelagicache si distribuiscetra i 40 e i 1050m di
profondità. La sua distribuzioneè di tipo antitropicaleessendopresente
il Mediterraneoe Atlantico meridionaleorientale,
nell'Atlanticosettentrionale,
Si distingueper 5
OceanoIndiano e mari australiani,Pacificosud-occidentale.
spinedorsali,31-41raggidorsalimolli, 3 spineanali e20-24raggimolli. Risulta
quasi bluastro,con pinne
di colore da marronescuro a nero, occasionalmente
profilo arromedianee pelvichepiù scuredel corpo.Il capoha un caratteristico
tondato.Specieconsiderataoceanica,con giovani che si trovanoin acquepiù
superficialia cacciadi medusee salpepelagichementregli adulti sonodi ambito profondo,dovemangianovarieforme bentonichee neritiche.Viene soprattutdalla pescasportiva.
to interessata
Lungo la costaromagnolala presenzadi questaspecienon risultarilevatarecentemente, come testimonianovari pescatori intervistati, sebbenesia specie
comunque segnalataper il bacino adriatico meridionale e nord orientale
(TonroNesE,1915- Osteichthyes(Pesciossei)I[. Faunad'ltalia XI, Calderini,
Bologna;SounN T., l9l5 - I pescidell'Adriatico.MondacloriEditore;B,qucHor
M . - L . , l 9 8 l - P o i s s o noss s e u xp. p . 8 9 l - l 4 2 l . l n W . F t s c H e nM, . L . B n u c H o r&
pour les besoinsde la pèche.
(eds.)FichesFAO d'identification
M. ScnNETDER
(rev.l). Méditerranée
et mer Noire.Zonede péche37.Vol. II. Comm.Europ.&
FAO, Roma).Il repertocostituisceuno spronead intensificarele ricerchesulla
biodiversitàmarinae sulle modifichefaunistichedel trattoromagnolodi costa.
e OlivieroMordenti
DinoScaravelli
e Ittiopatologia
C.d.L.in Acquacoltura
(FC)
2 l-41042Cesenatico
vialeVespucci,
73 - Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 (Mammalia Cetacea
Physeteridae)
1987- FichesFAO d'identificaFrscHenW., M.-L. Bnucuor & M. ScHNetoEn,
tion desespècespour les besoinsde la péche.(RévisionI ). Méditerranéeet mer
Noire.Zone de péche37. VolumeII. Vertébrés.Ed. FAO, Rome: 1461.
Reperto: un giovaneesemplaremaschiorinvenutoin avanzatadecomposizione
con
pressola spiaggiadi Viserbella(Rimini) il29 gennaio2005.Si presentava
la codaasportataalla fìne del peduncoloe segnidi impatticon natanti,tutti post
mortem.La lunghezzatotalerilevabileè risultatadi 8,25 m (stimadella misura
realecirca 9 metri) distanzatra occhioe puntadel rostrodi 2,20 metri e altezza
delladorsaledi 1,90m. I1 pesorilevatoera di 72 qurntadel corpo all'inserzione
li. L'analisi autopticaha evidenziato1o stato di denutrizionee disidratazionee
la debilitazione.
conseguente
ricondottola morte all'annegamento
t4l

Un secondoesemplaredella lunghezzastimatadi circa 6-8 metri era presentenelle
acqueantistantiCaorle(VE) il 16.XII.2004.TramiteI'analisidi alcuneimmagini
ravvicinategentilmentefornitedal grupposommozzatoridi Caorleè statopossibile constatareuna malformazionedella mandibola,la cui rima dentaledestrarisulalla sinistra.Proprto graziea questocaratteresi è potuto esclutavagiustapposta
dereche si trattassedello stessoesemplarespiaggiatosia Viserbella.
I casi di mandiboledeformatenei capodoglisono ripetutamenteriportati in letteraturae messi in relazioneall'uso del capo e della bocca nelle aggressioni
tra maschi,finalizzateprobabilmenteall'accessoalle femmine
intraspecifiche
D.R., DEBnNS.M., OrrERsrnoMJ., 2002 - The face that
riproduttive(CnnRrER
Journal
organin aggression.
sankthe Essex:potentialfunctionof the spermaceti
of ExperintentalBiology,205: 1155-1163).Nel caso di Caorle qui riportato,
nulla si conosceriguardoal sessodell'animalema la giovaneetà dell'esemplare
desuntadalledimensionie il completoallineamentodelle rime dentalinella loro
interalunghezza,permettonodi rpotrzzareuna malformazionecongenitaanziché
iva.
traumatico-contus
è entitàche occupauno dei più grandi
Osservazioni:Phltsetermacrocephalus
praticamente
in buonapartedei
arealiper un mammiferomarino,distribuendosi
bacini oceanicie marini. Risultail maggioretra gli Odontoceti,raggiungendoi
l8 m. Solitamentefrequentale acqueprofondedel Mediterraneocentralee occinellecacceabissaliche probabilmenspecralizzato
dentale.Per lo più teutof-ago,
testa emettitrice di suoni ad alta
specializzata
te conduce grazie proprio alla
debilitatepreywith
intensità(Nonnls,K.S. & MÒHL,B. 1983 Can odontocetes
sound?Am. l{ctÍ.,122:85-104),non trovain Adriaticoun ambienteparticolarpiù recente
mentecongenialealla sua ecologia.In Romagnalo spiaggiamento
risale al 1916,pressoRimini con un esemplareora conservatoal Museo di
Anatomiacomparatadi Bologna(CncNoLARoL., 1996- Profìlo sistematicoe
tipologicodelle raccoltedi cetaceiattualidei museiitaliani.Museol.sci., XIII
di questo
(Suppl.):193-212).
Comunquelungo la costaromagnolala presenza
gigante marino è storicamenteaccertataper pochissimi spiaggiamenti(cfr.
GEr-lrNrS., L.CnsrNrL. & MnrrEucct C. eds., 1992- Atlante dei Mammif-eri
dellaProvinciadi Forlì, Muggioli, Forlì) sebbenecomunquein Adriatico la specie si trovi raramentema con una certa continuitànei secoli (AnnnoxrEM.,
storicadel CapodoglioPhyseter
D., SrRNzaxrL.A., 1999- Presenza
ScnR,qvELr-r
C.S.C.,MuseoCivico
Nazionale
4o
Conv.
Adriatico.
cutodrnLinnaeus,1758in
di StoriaNaturale,Milano ll-12 novembre1999).
una riconfermadella rara
qui riportate,costituiscono
Le due nuovesegnalazioni
ma sicurapresenzadella specienell'altoAdriatico.
M. Affronte,C. Alessandri,C. Butti,
D. Fasano.S. Furlati. D. Scaravelli
FondazioneCetacea
via Ascoli Piceno, I-47838Riccione(RN)

1 A )

74 - Canis lupus Linnaeus,1758 (Mammalia CarnivoraCanide)
Avonr G., Axcsltcr F.M., FRucrsS., GexooLprG., GnoppnlrR., LRNzRB.,
REI-tNtG., Vtctxt G., 1993- Vertebrata.In: MrNEr-r-l
A. Rup'r'oS. & Ln Posrn S.
(eds.)Checklistdella speciedellafaunaitaliana,Calderini,Bologna, llO: 6'7.
Reperto: un esemplarerinvenutodecompostonel sottoboscodi un giovanerimboschimento
a Pinusnigra e Alnus cordota,non lontanodalla sommitàdi Monte
Macchia dei Cani, a quota 110 m, in comune di Casola Valsenio(RA).
Dall'esamedei resti,oltre al riconoscimento
della specie,si è dedottotrattarsidi
un giovanemaschiotra i 6 e gli 8 mesi d'età.Aveva subito la fratturadell'ulna
sinistra,oramairinsaldataal momentodella morte,avvenutaprobabilmenteper
avvelenamento
in quantosi sonotrovatirestidi pollo nello stomaco.Lo statodei
resticomunquenon consenteche ipotesial riguardo.Il ritrovamentoè avvenuto
il I settembre2003,ma si stimache il corpo fossenel luogo da almeno3 mesi.
Osservazioni:Canislupusè entitàolarticache occupavaforseuno dei più grandi arealiper un mammiferoterrestre,estendendo
la propriapresenzadal circolo
polareal l5'latitudine. Perseguitato
in molte areedel mondo,attualmente
è in
fasedi declino in molte parti del proprio areale.In Italia ha, negli ultimi anni,
mostratouna forte tendenzaad ampliareI'arealedistributivosoprattuttonella
partesettentrionale
degli Appennini(MnTTEUCCI
C., 1992- Preliminarydataon
the ecologyof a wolf populationin northernltaly. In: BoeEKB., PEnznNowsKr
& Recl-tN(eds.).Truns.lBtt' IUGB Congress,Krukow,:367-310).La presenza
della specienell'areadel crinaleappenninicofra Romagnae Toscanaè storicamentesegnalata
con regolarità,anchese ZnNcuERI,1957(Faunadi Romagna.
Mammiferi.Boll. Zool.,24: l7-38) aff-ermava
trattarsidi individuierraticiprovenientidall'Appenninocentrale.Oramaila Romagnaha una popolazionerelativamentestabile e con attività riproduttiva (cfr. Gelr-lNr S., CnsrNr L. &
Marrsucct C. eds., 1992 - Atlante dei Mammif'eri della Provincia di Forlì,
Maggioli, Forlì, e ScnRavELLr
D., GEllrNr S., MRTTEUCCI
C. & Crcocxnxr L.
eds., Atlante Mammiferi Provincia di Ravenna, STERIIA & Amm. Prov.
Ruvenna).
L'areadi presenza
stabiledel Lupo si attestanell'altobacinodi Senio
e Lamone,probabilmente
con individui che si portanoin esplorazione
anchein
zonemenorilevate,come è statopiù volte osservatonei territorimedio montani
della provinciadi Forlì-Cesena,
in territori caratterizzaticomunqueda abbondantecoperturaboschivae da presenzadi ungulatiselvatici.L'esemplarecostituiscela primasegnalazione
di un esemplare
rinvenutonel territorioamministrativo della provinciadi Ravenna.
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Alberto Belosi
l-41100Forlì

Dino Scaravelli
S T .E.R .N .A .,
vi a P edri al i ,12 I-47100Forl ì

143

