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Segnalazionifaunistichen. 78-80

78 - Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Mollusca GastropodaPulmonata)
R.A.D. & JuNcsLUrHJ.H., 1983 - Die Landschnecken
KBnNeyM.P., CervlpRoN
Nord- und Mitteleuropas.Parey, Hamburg& Berlin, 384 pp.
"Carlo Siemoni" (843 m
Reperti - Orto adiacente all'Arboreto Storico
s.l.m) in Badia Prataglia, Comune di Poppi (AR), all'interno del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi,Monte Falterona e Campigna, data
"Carlo
6.XI.2005,Landi M., Simoncini P. & Bertinelli S., Museo Forestale
Siemoni" di Badia Prataglia, Poppi (AR). Idem - 6.XI.2005, Zoccola A.,
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Siena (det. G.
Manganelli).
Altre località dove è stata osservata:In diversi orti e prati limitrofi all'abitato di Badia Prataglia,in particolare:Vetricetaalta (912 m s.l.m.),La Casa,
( 7 7 7 m s . l . m . ) ,L a C a s i n a( 8 4 8 m s . l . m . ) ,L a N o c i a r i n a( 8 7 0 m s . l . m . ) ;t u t t e
le località sono nel comune di Poppi (AR).
Considerazioni - Arion lusitaniczs è una specie probabilmenteoriginaria
dell'Europa occidentale,introdotta in ltalia nella secondametà del secolo
scorso.La prima segnalazioneper il nostro paesesi basa su esemplariraccolti in provincia di Varesenel 1965 (vaN RecreRBNAlreNa C.O., I97I,
Arch. Molluskenk.,101: 183-185). Negli anni successivisi è rapidamente
diffuso in quasi tutte le regioni dell'Italia settentrionale(Piemonte,Valle
d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige?, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Liguria) e in alcune dell'Italia centrale (Toscanae Lazio) (Crsanr, 1978,,
S o c .v e n e z .S c i .n a t . ,L a v o r i , 3 : 3 - 7 ; B o o o N e t a l . , 2 0 0 4 ,B o l l . m a l a c o l . , 4 0 :
ll-I4; Loru et al., 2005,lt{otiziario5.1.M.,23 (5'8):71). I1 presenterinvenimento è il primo per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
lo).
(Appennino Tosco-Romagno
Per quanto riguarda la località dell'Arboreto Storico si riportano alcuni dati
edafici e climatici. Il suolo, posto sopra argilloscisti e marne rosse,è piuttosto compatto e pesante ed ha reazione acida @h a.9). Le preciprtazionr
medie annuesono di 1544mm; le precipttazioninevosesono di ca. 13 giort6s

ni all'anno e permangono sul suolo per ca. 4l gg. La temperaturamedia
a n n u aè d i 1 0 , , 7 C
" .
Arion lusitanicus è ritenuto responsabiledi rilevanti danni alle colture
(FnaNr, 1998,Agric. Ecosyst.Environ,6l:67-78) ed è possibileche la sua
colonizzazionedel territorio del Parco possa avere ripercussioninegative
sia sugli aspettieconomici,sia sull'integritàdegli ecosisteminaturali.
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PierangeloSimoncini
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79 - Liocola lugubris (Herbst, 1786) (InsectaColeopteraCetoniidae)
BRReuo,1992- Coléoptères
Scarabaeoidea
d'Europe:797-798pp..
Reperti - Emilia-Romagna (MO), Serramazzoni,località Careggia, 735 m
s.l.m.,in escheaeree,15.VII.2005,I maschio,leg.e coll. M. Po.
Considerazioni - Conferma della presenzanella regione Emilia-Romagnadi
Liocola lugubris (Herbst)dopo oltre 70 anni. La specieè diffusa in Europa settentrionalee centralefino alla Russia.Il limite meridionaleè costituitodal nord
della Spagna,dalla Francia, dove seppur localizzata è abbastanzacomune, dal
nord dell'Italia fino al Lazio e dal centro-norddegli stati dell'ex Jugoslavia
(Baneuo,1992). Ponra (1932) indica L. lugubris (sub L. marmorataFabricius)
per VeneziaGiulia,YeneziaTridentina,Veneto,Lombardia,Piemonte,Emilia e
Lazio.
La trappolaaereainnescatacon frullato di bananamolto matura e succodi banana, è stata posizionata in un bosco misto con prevalenzadi Querclts sp., non
ceduato,con tronchi medio-grossie posto su terreno privato. Da annotareche il
bosco in questioneè delimitato a sud da un castagnetonon ceduatocon grandi
esemplaridi Castaneasativa. L'esemplaredi L. lugubris è stato catturatoassieme ad altre specie di Cetonidi come Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758),
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oxythyrea funesta (Poda, 1761), Cetonia aurata pisana Heer, 1g41,
Cetonischemaaeruginosa (Drury, 1770), Potosia cuprea cuprea (Fabricius,
1775)e al LucanideLucanuscervus.
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80 - Epicautaru/idorsum (Goeze,1777) (InsectaColeopteraMeloidae)
Borocxa M.A., l99l - Faunad'Italia. ColeopteraMeloid ae.Edizioni Calderini,
Bologna,
Vol. 28: XIV + 541 pp..
Reperti - Emilia-Romagna:Vignola (Modena),località Due Ponti, 120-130m
s.l.m.,in campagna,Ylr.2005,
I ex., leg.e coll. C. Sola;Guiglia(Modena),località SantoStefano,450
m s.l.m.,in prato,VI.2003,I m; ibidem,vII.2004, I m;
ibidem,campodi medica,V-VII.2005,,100 ex. (ed osservatialcunemigliaia),
leg. e coll. C. Sola; Sasso Marconi (Bologna), località Palazzo Rossi,
25.Yr.2005,I m e I f, leg. e coll. L. Colacurcio(coll. R. Fabbri); ozzano
(Bologna),località Tolara di Sopra, 125-215m s.l.m., margine prato-bosco,
28.VI-13.VIII.2004,
2 mm e I f, leg. F. Ramilli (coll. R. Fabbri); Imola
(Bologna),localitàPiratello,marginecimitero, 16.v1rr.2005,I ex., leg. e coll.
A. Degiovanni;Ravenna,l5.VIII .1904, 1 ex., leg. Sangiorgi(coll. Sangiorgi
pressoMusei Civici di Imola); Riolo Terme (Ravenna), Monte Mauro,
21.V1.2003,50 ex., leg. A. Mingazzini (coll. Mingazzini e R. Fabbri); Riolo
Terme(Ravenna),Monte Mauro, 19.vI.2006,6 ex.,leg. R. Fabbri;Appennino
Romagnolo,Marradi (Firenze), località Badia della Valle, 600 m s.l.m.,
12.VII.1994,
17 ex.,leg.A. Usvelli (coll. Museodi ScienzeNaturalidi Cesena
e coll.R. Fabbri).
Considerazioni- I presentidati costituisconoI'estensioneall'Emilia di specie
conosciuta
in precedenzasolo nella Romagna,provinciadi Ravenna,per 6 località lungola fasciadelle pinetelitoranee(Bor-ocNe, l99l). In Italia risulta abbastanzadiffusa lungo tutta la penisola, isole escluse,ma per dati non recenti
(BolocNa, l.c.). Bot-ocNa (2005, Zonitisfernancastroi, a new speciesfor the
Italianfauna,and additionalrecordsof Meloidaeand Oedemeridae(Coleoptera).
Bollettinodella Societàentomologicaitaliana, 137 (2): I07-I14) segnalauna
secondalocalità per I'Abruzzo e ricorda che la specieera abbastanzacomune
primadella SecondaGuerraMondiale ed ora inveceappareestremamente
locat67

lizzata e minacciata.
E' specietermofila con distribuzione sudeurope4 insediatasu pascoli e radure
xeriche dalla pianura alla collina, dove parassitizzaleovideposizionidi Ortotteri
Acrididi (Bot-ocNa, 1991).I presentiabbondantireperti che vanno dal 1994 al
2006 (si riporta comunqueancheun dato del 1904 della collezioneSangiorgi),
mostranonella regione Emilia-Romagna,nelle province di Modena, Bologna,
Ravennae tra le province di Ravenna e Firenze, una ripresa della specie,con
popolazioni molto nuffÌerosee gregarieche appaionocorrelatenegli ultimi anni,
soprattuttodal 2003 ad oggi, al pullulare delle cavallettein collina nelle praterie
aride e ai margini dei coltivi.
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