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Segnalazioni faunistiche n. 88-91
88 - Anisolabis maritima (Bonelli in Gené, 1832) (Insecta Dermaptera
Anisolabididae)
FONTANA P., BUZZETTI F. M., COGO A., ODÈ B., 2002, Guida al riconoscimento di
Cavallette, Grilli, Mantidi e insetti affini del Veneto: 519.
Reperti: un ex. maschio catturato in data 27.VIII.2005 a Porto Corsini (RA),
det., leg. et coll. G. Pezzi.
Osservazioni: la specie è cosmopolita ed è un utile bioindicatore degli ambiti
costieri. L’esemplare è stato catturato con trappola a caduta innescata con aceto e
polvere di Lytta vesicatoria L. destinata alla cattura di coleotteri Anthicidae e
posta tra i massi del primo tratto interno della diga esterna nord del porto ravennate.
Ritengo opportuna la segnalazione in quanto sebbene FONTANA P. et al. (l.c.) la
riportino come presente in tutta Italia le segnalazioni secondo la Checkmap (2004)
della Fauna Italiana sono numerose lungo la costa tirrenica ma sporadiche in
quella adriatica: infatti vi risultano reperti per Sistiana (TS), Venezia e Giulianova
(TE). Secondo tali dati la presente segnalazione conferma la presenza della specie
anche nelle coste romagnole e denota tutto sommato un discreto stato di salute
delle acque interne alla diga foranea ravennate.
Giorgio Pezzi
via Pirandello, 12/c
48020 Villanova di Bagnacavallo RA
e-mail: pzzgrg@libero.it

89 - Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 (Insecta Lepidoptera Geometridae
Larentiinae)
PARENZAN P., PORCELLI F. - 2005÷2006, I Macrolepidotteri Italiani. In Phytophaga,
Rivista di Entomologia e Acarologia Mediterranea. Università di Palermo, vol.
XV.
Reperti: 2 exx. femmina catturati in data 20.VI.2007 a Mezzano (RA), det. G.
Fiumi, leg. et coll. I. Bendazzi e G. Pezzi.
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Osservazioni: prima segnalazione per la Romagna: specie siberiana-europea
presente in Italia nelle regioni del nord, in Toscana e nel Lazio, ma non in EmiliaRomagna (PARENZAN et PORCELLI l.c.); i reperti provengono dalla ZPS ove sono
site le vasche dell’ex zuccherificio di Mezzano (RA) e sono stati raccolti al telo
con lampada a luce bianca. L’habitat è prativo con graminacee e dicotiledoni
varie tipiche della campagna antropizzata, con rimboschimenti giovani di arbusti
ed alberi tipicamente planiziali posti tra alcuni invasi in disuso, pochi dei quali
costantemente allagati. La larva si nutrirebbe di Ribes spp. e Humulus lupulus L.
(solo quest’ultimo potenzialmente presente ai margini del sito). I reperti consentono
di allargare la distribuzione italiana a tutte le regioni a nord dell’Appennino
settentrionale oltre alle altre citate.
Ilvio Bendazzi
via Salvatori, 12/a
48010 Glorie di Bagnacavallo RA
e-mail: i.bendazzi@virgilio.it
Giorgio Pezzi
via Pirandello, 12/c
48020 Villanova di Bagnacavallo RA
e-mail: pzzgrg@libero.it

90 - Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 (Insecta Lepidoptera Geometridae
Larentiinae)
PARENZAN P., PORCELLI F. - 2005÷2006, I Macrolepidotteri Italiani. In Phytophaga,
Rivista di Entomologia e Acarologia Mediterranea. Università di Palermo, vol.
XV.
Reperti: 2 exx. femmina catturati in data 20.VI.2007 a Mezzano (RA), det. G.
Fiumi, leg. et coll. I. Bendazzi e G. Pezzi.
Osservazioni: specie siberiana-europea; in Romagna tale segnalazione si aggiunge
a quelle di FLAMIGNI C. et al. del Quaderno n° 16, pag.60; la specie in Italia è
segnalata anche in Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Toscana e Marche; peraltro
i reperti in oggetto sono i primi catturati nella pianura romagnola stante le
precedenti località poste in ambito collinare o montano e solo prossime ai margini
dei confini politici della Romagna. La larva è molto polifaga. La specie è bivoltina
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e le catture in oggetto dovrebbero riferirsi ad adulti del primo volo anche se questo
inizia precocemente in primavera.
Ilvio Bendazzi
via Salvatori, 12/a
48010 Glorie di Bagnacavallo RA
e-mail: i.bendazzi@virgilio.it
Giorgio Pezzi
via Pirandello, 12/c
48020 Villanova di Bagnacavallo RA
e-mail: pzzgrg@libero.it

91 - Sphecius antennatus (Klug, 1845) (Insecta Hymenoptera Sphecidae)
PAGLIANO G., NEGRISOLO E. – 2005, Fauna d’Italia. Hymenoptera Sphecidae.
Calderini, Bologna.
Reperti: un ex. femmina catturato verso la sommità di monte Mauro (RA) a 500
m in data 9.VI.2007; leg. det. et coll. G. Pezzi.
Osservazioni: prima segnalazione per il Nord Italia. Le precedenti citazioni per
l’Italia riportate da PAGLIANO e NEGRISOLO (2005, l.c.) sono tutte piuttosto datate e
riguardano pochissimi esemplari provenienti dall’Umbria (Grandi G., 1934), dal
Lazio (una femmina in coll. Gribodo G.) e dalla Sicilia (una coppia di loc. Falcone,
ME, 1941). Tale sfecide eurasiatico, dalla biologia sconosciuta, è confondibile
con le vespe nostrane, in particolare del gn Polistes, per aspetto e dimensioni.
L’esemplare in questione è stato osservato mentre frequentava fioriture
dell’ombrellifera Tordylium apulum L. Particolare importanza assume la presenza
di tale specie nel comprensorio che ricade nel Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola. Nella stessa escursione e luogo si sono osservati anche alcuni
esemplari dello sfecide Bembix tarsata Latr.
Giorgio Pezzi
via Pirandello, 12/c
48020 Villanova di Bagnacavallo RA
e-mail: pzzgrg@libero.it
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