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Abstract

[A contribution to the knowledge and distribution of the subfamily Larentinae, tribus Eupitheciini, 
in Romagna (Insecta: Lepidoptera: Geometridae: Larentinae: Eupitheciini)]
In this paper the biogeographic knowledge for Romagna of the tribe Eupitheciini (Geometridae, 
Larentinae) is updated. 48 species are recorded from the area. For each of them distributional 
data, general remarks and faunistic observations are supplied. Eupithecia pyreneata Mabille 
1871, E. unedonata Mabille, 1868 and E. satyrata (Hübner, 1813) are recorded for the first time 
from Romagna. Furthermore, the presence in Romagna of Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) is 
confirmed: all previous records of the species from this area were due to misidentifications.
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Riassunto

Il presente lavoro aggiorna le conoscenze biogeografiche sulla tribù Eupitheciini (Geometridae, 
Larentinae) che conta in Romagna 48 specie di cui si riportano i dati distribuzione, oltre a notizie 
generali ed a considerazioni faunistiche. Sono citate per la prima volta per la Romagna Eupithecia 
pyreneata Mabille 1871, E. unedonata Mabille, 1868, E. satyrata (Hübner, 1813). Viene inoltre 
confermata la presenza in Romagna di Pasiphila debiliata (Hübner, 1817), specie per la quale le 
precedenti citazioni per la Romagna erano dovute ad errore di determinazione.

Introduzione

Gli autori svolgono ricerche sulla Lepidotterofauna della Romagna geografica da 
oltre 40 anni. I risultati di questa lunga attività sono stati esposti in diversi contributi 
fra cui si segnalano fra i primi “I Macrolepidotteri. La Romagna Naturale” (Fiumi  
& Camporesi, 1988), che rappresenta il più organico studio sulla Lepidotterofauna 
romagnola dopo l’opera di Pietro Zangheri “Repertorio sistematico e topografico 
della flora e fauna vivente e fossile della Romagna” (Zangheri, 1969) e quello più 
recente (Govi & Fiumi, 2018), dove è stato sintetizzato un aggiornamento del quadro 
generale sulle conoscenze della macro lepidotterofauna della regione Romagna 
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e dove vengono segnalate 10 specie nuove per la Romagna e portato a 1081 il 
numero di Macrolepidotteri complessivamente segnalati. A tale pubblicazione si 
rimanda per le premesse generali sulle località visitate e le tecniche di raccolta. 
Nella redazione di tale lavoro gli autori hanno preferito non riportare i dati relativi 
al gruppo Eupitheciini e rinviarne la trattazione ad una specifica pubblicazione in 
cui aggiornare organicamente l’esame di tutte le specie.
La tribù Eupitheciini (Geometridae: Larentinae) comprende infatti quattro generi: 
Eupithecia, Chloroclystis, Gymnoscelis e Pasiphila, tutte specie di piccole 
dimensioni e di aspetto piuttosto uniforme, di difficile classificazione senza 
l’esame degli apparati genitali. Le citazioni bibliografiche richiedono spesso una 
verifica diretta a causa della frequente presenza di errori di determinazione. E’ stato 
quindi rivisto tutto il materiale presente nelle collezioni dei raccoglitori romagnoli 
(compresa quella di sig. Adelmo Usvelli, ora conservata presso il Museo Friulano 
di Scienze Naturali di Udine (MFSN), e del sig. Luigi Zagnoli conservata presso 
il Museo del Comune di Forlì (MCFO)), con la verifica degli apparati genitali di 
decine e decine di esemplari e comunque di tutti i casi dubbi. Gli apparati sono 
stati confrontati con quelli riportati nelle tavole di Mironov (2003), Flamigni et 
al., (2002) e nel sito web: http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl.
L’integrazione delle conoscenze faunistiche tiene conto, oltre che dell’esame 
diretto delle collezioni, anche dei recenti contributi di Flamigni et al. (2002) in 
cui sono citate per la prima volta per la Romagna Eupithecia inturbata (Hübner, 
1817), Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861, Eupithecia pimpinellata 
(Hübner, 1813) ed Eupithecia orphnata Petersen, 1909, di Usvelli (2002, 2003) 
nei quali sono citate per la prima volta per la Romagna Pasiphila chloerata 
(Mabille, 1870), Eupithecia lariciata (Freyer, 1841) ed Eupithecia expallidata 
Doubleday, 1856, di Bendazzi & Pezzi (2009-2010) nei quali sono citate per la 
prima volta per la Romagna Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840 ed Eupithecia 
assimilata Doubleday, 1856, oltre che del recente lavoro sulla Lepidotterofauna 
della Repubblica di San Marino (Rezbanyai-Reser et al., 2016), il cui territorio 
fa parte della Romagna geografica ed in cui sono citate per la prima volta per la 
Romagna Eupithecia gemellata Herrich-Schäffer, 1861 ed Eupithecia irriguata 
(Hübner, 1813).
Pietro Zangheri nel suo “Repertorio” (Zangheri, 1969) riportava la presenza 
nella Romagna biogeografica di 16 specie della tribù Eupitheciini, oggi conservate 
presso il Museo di Storia Naturale di Verona (MSNVR). In realtà la verifica diretta 
del materiale presente nella collezione Zangheri ha permesso di evidenziare 
che per tre specie la segnalazione non era corretta, essendo dovuta ad errore di 
determinazione, mentre risulta presente nella collezione una specie allora non 
segnalata (Eupithecia extraversaria).
Fiumi e Camporesi (Fiumi & Camporesi, 1988) hanno portato a 35 il numero di 
specie conosciute, anche se, anche in quel caso, due citazioni non erano corrette e 
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dovute ad errori di determinazione (Pasiphila debiliata ed Eupithecia exiguata). 
Attualmente, in base alle pubblicazioni successive ed a quanto sintetizzato nel 
presente lavoro dove vengono segnalate quattro specie nuove per la regione 
Romagna (Pasiphila debiliata (Hübner, 1817), Eupithecia pyreneata Mabille 
1871, Eupithecia unedonata Mabille, 1868, Eupithecia satyrata (Hübner, 
1813)), sul territorio romagnolo sono censite complessivamente 48 specie della 
tribù Eupitheciini. 43 specie di Eupithecia, 1 specie di Chloroclystis, 1 specie di 
Gymnoscelis, e 3 specie di Pasiphila.
Si ricorda che nella Checklist delle specie della fauna italiana (Minelli, Ruffo 
& La Posta, 1995), questa tribù di Larentiinae comprende 93 specie e quindi in 
Romagna è rappresentata circa la metà della fauna italiana.
Nel seguito è fornito l’elenco di tutte le specie presenti in Romagna; per ognuna 
si riportano i dati di raccolta aggiuntivi rispetto al “Repertorio” di Zangheri 
ed all’elenco di Fiumi e Camporesi (Fiumi & Camporesi, 1988), oltre a dati di 
distribuzione generale e notizie ecologiche e fenologiche.
Informazioni sulla distribuzione generale delle specie sono desunti oltre che 
dalla bibliografia anche dalle collezioni degli autori e dei colleghi Ilvio Bendazzi, 
Edgardo Bertaccini e Gianni Pavanello.
Per facilitare il riconoscimento tutti gli esemplari sono stati illustrati. Inoltre per 
ogni specie viene riportata la presenza in Romagna in cartine di distribuzione dove 
è riportato il reticolo UTM con quadrati di 5 km di lato. Le località di presenza 
accertate da Zangheri sono riportate con un pallino vuoto, mentre quelle riscontrate 
successivamente a Zangheri sono riportate con un pallino di colore nero pieno. 
L’ordine sistematico adottato segue in linea di massima la lista contenuta in “The 
Geometrid Moths of Europe” di Mironov (2003), con integrazioni dal sito web: 
Karsholt, O. & Nieukerken, E.J. van (2013) Lepidoptera. Moths. Fauna Europaea 
version 2.6, http://www.fauna-eu.org. 
I dati di distribuzione in Italia sono desunti da “I Macrolepidotteri Italiani”di 
Parenzan & Porcelli (2007a /b).

Abbreviazioni utilizzate nel testo

MSNVR; Museo di Storia Naturale di Verona;
MFSN: collezione Adelmo Usvelli in Museo Friulano di Scienze Naturali 
(Udine);
MCFO: collezioni Luigi Zagnoli e Ettore Sozzi in Museo Comune di Forlì;
EB: collezione Edgardo Bertaccini in Forlì;
IB: collezione Ivio Bendazzi di Glorie (RA);
GFGG: collezioni degli autori.
RSM: dati desunti da Rezbanyai-Reser et al. (2016).
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Gymnoscelis rufifasciata
Chloroclystis v-ata
Pasiphila chloerata
Pasiphila rectangulata
Pasiphila debiliata
Eupithecia haworthiata
Eupithecia tenuiata
Eupithecia inturbata
Eupithecia linariata
Eupithecia pyreneata
Eupithecia laquaearia
Eupithecia ultimaria
Eupithecia venosata
Eupithecia abbreviata
Eupithecia dodoneata
Eupithecia scopariata

Tabella delle specie presenti in Romagna

Legenda
Zangheri 1969   Zangheri (1969)
F. & C. 1988  Fiumi & Camporesi (1988)
Flamigni 2002  Flamigni (2002)
Usvelli 2002-3   Usvelli (2002; 2003)
Bertaccini 2008  Bertaccini (2008)
B. & P. 2010  Bendazzi & Pezzi (2010)
Reser. et al. 2016 Rezbanyai-Reser et al. (2016)
F. & G. 2019  nuovi reperti segnalati nel presente lavoro
*    specie nuova per la Romagna
e      determinazione errata
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Eupithecia pusillata
Eupithecia ericeata
Eupithecia virgaureata
Eupithecia tantillaria
Eupithecia lariciata
Eupithecia pimpinellata
Eupithecia simpliciata
Eupithecia innotata
Eupithecia ochridata
Eupithecia unedonata
Eupithecia gemellata
Eupithecia breviculata
Eupithecia irriguata
Eupithecia distinctaria
Eupithecia extraversaria
Eupithecia centaureata
Eupithecia insigniata
Eupithecia gratiosata
Eupithecia intricata
Eupithecia satyrata
Eupithecia absinthiata
Eupithecia expallidata
Eupithecia assimilata
Eupithecia vulgata
Eupithecia druentiata
Eupithecia denotata
Eupithecia pauxillaria
Eupithecia millefoliata
Eupithecia icterata
Eupithecia semigraphata
Eupithecia orphnata
Eupithecia subfuscata

--- Eupithecia exiguata 
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P. rectangulata

E. extraversaria

E. scopariata
E. pauxillaria

E. sobrinata E. pusillata
E. ericeata

E.
lariciata

E. catharinae E. absinthiata
E. pauxillaria

E. scopariata

Gymnoscelis rufifasciata

G. pumilata
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Chloroclystis v-ata

C. coronata
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Pasiphila chloerata

Prunus ..
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Pasiphila rectangulata

Rosaceae
Pasiphila debiliata 
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Pasiphila debiliata

Eupitheciini

Pasiphila rectangulata
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Eupithecia haworthiata

Clematis vitalba
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Eupithecia tenuiata

Salicaceae.

E. extraversaria
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Eupithecia inturbata

Acer

Eupithecia linariata

Linaria vulgaris.
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Eupithecia pyreneata

Digitalis,
Digitalis lutea 
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Eupithecia laquaearia

Eupithecia ultimaria

Tamarix
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Eupithecia venosata

Silene
vulgaris
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Eupithecia abbreviata

Quercus
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Eupithecia dodoneata

Quercus
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Eupithecia scopariata

Erica scoparia

E. pauxillaria
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Eupithecia pusillata

Juniperus communis.

ericeata

E. sobrinata pusillata
E. ericeata

Eupithecia  ericeata

Juniperus Cytisus scoparius.
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Eupithecia virgaureata

Eupithecia tantillaria
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Pinaceae.

Eupithecia lariciata

Larix decidua Picea
abies Juniperus
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Eupithecia pimpinellata
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Eupithecia simpliciata

Chenopodiaceae.

Eupithecia innotata

Artemisia
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Eupithecia ochridata

Artemisia alba
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Eupithecia unedonata
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Eupithecia gemellata

Petrorhagia saxifraga



95

Eupithecia breviculata

Eupithecia irriguata

Quercus
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Eupithecia distinctaria

Lamiaceae Thymus
Origanum
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Eupithecia extraversaria

Eupithecia tenuiata

Eupithecia centaureata
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Eupithecia insigniata

Rosaceae
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Eupithecia gratiosata

Ferulago campestris.
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Eupithecia intricata

Juniperus



101

Eupithecia satyrata
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Eupithecia absinthiata

E. catharinae

E. catharinae 

Eupithecia 
catharinae absinthiata

catharinae
absinthiata .



103

Eupithecia expallidata

Senecio
Solidago virgaurea. 
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Eupithecia assimilata

Eupithecia vulgata
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Eupithecia druentiata

Artemisia alba

Eupithecia denotata
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Campanula

Eupithecia pauxillaria

Odontites luteus.
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Eupithecia millefoliata

Achillea millefolium
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Eupithecia icterata

Artemisia vulgaris Achillea millefolium.
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Eupithecia semigraphata

Tymus Origanum vulgare
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Eupithecia orphnata

Hypericum Origanum vulgaris
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Eupithecia subfuscata

E. castigata
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Considerazioni conclusive

Il presente lavoro fornisce nuovi dati sulla distribuzione in Romagna di varie specie 
di Geometridae della tribù Eupitheciini. L’areale di molte specie viene ampliato e 
si evidenziano molte nuove stazioni sul territorio romagnolo. Complessivamente 
vengono segnalate per la prima volta per il territorio romagnolo 4 specie (Pasiphila 
debiliata (Hübner, 1817) – la cui citazione in Fiumi & Camporesi (1988) era dovuta 
ad un errore di determinazione, Eupithecia pyreneata Mabille 1871, Eupithecia 
unedonata Mabille, 1868, Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)). 
In Govi & Fiumi (2018) l’aggiornamento delle conoscenze sulla Lepidotterofauna 
della Romagna aveva portato a  1081 il numero di Lepidotteri complessivamente 
segnalati. In realtà nella pubblicazione non si era tenuto conto della segnalazione 
di due specie già avvenuta per la prima volta in Rezbanyai-Reser et al. (2016): 
Eupithecia irriguata (Hübner, 1790) e Epirrhoe rivata (Hübner, 1813).
Tenendo conto di tali segnalazione e delle specie citate per la prima volta nel 
presente lavoro il numero di Macrolepidotteri complessivamente segnalati per la 
Romagna sale a  1086.
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