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Segnalazioni faunistiche n. 88 - 89

88 - Penestoglossa dardoinella (Millière, 1865) (Lepidoptera Psychidae)
FIUMI G. & CAMPORESI S., 1988 - I Macrolepidotteri, La Romagna naturale, 1,
Amministrazione Provinciale Forli: 264 pp.
Reperti: Ravenna, Mezzano, Bacini ex zuccherificio, 1 maschio il 12.VIII.2008
giunto alla luce, in prossimità di uno stagno; determinato da G. Fiumi.
Primo ritrovamento romagnolo in territorio di pianura, in ambiente umido non
costiero.
Osservazioni: La specie è diffusa in Europa meridionale in alcuni paesi che si
affacciano sul Mediterraneo e in Africa nord occidentale (Marocco e Tunisia),
nonchè in Croazia, Bulgaria e Grecia. In Italia fu citata per Lombardia, Liguria,
Romagna, Toscana, Sardegna e Sicilia da MARIANI (1940-1941, Giornale di Scienze
Naturali ed Economiche: 204); viene successivamente segnalata in varie regioni
meridionali (PARENZAN, 1977, Entomologica: 235) , (SCALERCIO & SCIARRETTA,
2005, Boll. Soc. Entom. It.). L’habitat più comune della specie in Italia meridionale,
ed in cui è particolarmente abbondante, è quello costiero oppure alla foce di fiumi.
In Romagna le scarse segnalazioni compiute fino ad oggi sono legate invece ad
ambienti collinari; infatti si trovano segnalazioni nel “Repertorio” di Pietro
Zangheri per: Bosco di Ladino (FC) (ZANGHERI, 1923; 1969); Predappio (FC)
(ZANGHERI, 1969); Badia della Valle (FI) (USVELLI, 2002). La presente segnalazione
viene per la prima volta da una località della bassa pianura ravennate, in un habitat
distante una quindicina di Km dalla costa, nelle immediate vicinanze di uno stagno.
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89 - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) (Aves Accipitriformes Accipitridae)
AMORI et al., 1993. Vertebrata. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA (eds.), Checklist
delle specie della fauna italiana, 110: 49.
Reperti: Borgo Maggiore, Faetano, Domagnano, Torraccia, Chiesanuova,
Acquaviva (Repubblica di San Marino), numerosi avvistamenti di individui singoli
e in coppia (5.VI.2008; 17.VII. 2008; 18.VII.2008; 20.VII.2008; 21.VII.2008;
22.VII.2008; 23.VII.2008; 24.VIII.2008; 27.VIII.2008) in ambiente collinare
calanchivo alternato a zone boscate a roverella, macchie arbustate, radure e coltivi
(200-400 m s.l.m.). Documentazione video-fotografica presso il Centro
Naturalistico Sammarinese.
Osservazioni: Circaetus gallicus, specie monotipica a distribuzione palearticoorientale, rara e localizzata nel basso Mediterraneo ed in decremento numerico
con contrazione di areale in Europa, in Italia è migratrice nidificante (estiva) più
frequente ma non uniformemente distribuita nelle Alpi occidentali, nelle Prealpi
centro-orientali, nella Maremma tosco-laziale e, con ampi vuoti, sulla dorsale
appenninica, localmente in incremento (cfr. CATTANEO G. & PETRETTI F., 1992.
Biancone, Circaetus gallicus. In: BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P. & BACCETTI N.
(a cura di), Fauna d’Italia. XXIX, Aves. I - Calderini, Bologna.; BRICHETTI P. &
FRACASSO G., 2003. Ornitologia Italiana. Vol. I - Gaviidae-Falconidae. Alberto
Perdisa Editore, Bologna: 326-329).
Pur non avendone accertata la nidificazione, si tratta della prima segnalazione di
presenza stabile in periodo riproduttivo per il territorio della Repubblica di San
Marino (e per le aree immediatamente vicine). Nelle aree limitrofe delle province
di Rimini e Forlì-Cesena la specie non risulta nidificante (cfr. GELLINI S.,
CECCARELLI P.P. (a cura di), 2000. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province
di Forlì-Cesena e Ravenna (1995-1997). Amministrazioni provinciali di ForlìCesena e Ravenna). In provincia di Pesaro-Urbino Circaetus gallicus non risultava
nidificante almeno sino a tempi recenti (cfr. PANDOLFI M. & GIACCHINI P., 1995.
Avifauna della provincia di Pesaro e Urbino. Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino). Solo in questi ultimi anni il biancone ha cominciato a nidificare
in varie zone della Provincia di Pesaro-Urbino e del Montefeltro (in verbis).
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