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zyGrNA 9CHNEIDERI (GÚNTHART, 1974), SPECIE NUOVA
PER LA FAUNA DI ROMAGNA E
PER L'ITALIA CONTINENTALE

(Insecta, Homoptera, Cicadellidae)

Riassunto

Viene segnalato il ritrovamento in Val Lamone (Appennino tosco-romagnolo) di Zygirla schnei'
deri (Glnthart, 1974), specie europea non ancora segnalata per I'Italia continentale e citata
dubitativamente di Sicilia.
Seguono brevi note tassonomiche, geonemiche, ecologiche e biologiche.

Abstract

[Zygina schneideri (Gúnthart, 1974), a new specíes for the fauna of Romagna and for conti'
nental ltalyl.

Zygina schneideri (Gúnthart,1974) Cicadellidae Typhlocybinae), till now recorded for Swit-
zéJand, Sweden, Norway, Great Britain, France, Germany, Ukraine, India and, doubtly,
for Sicily, has been found in Romagna (Northern Italy)-
The autúor adds some informations about taxonomy, distribution, ecology and biology.
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Italy, distribution.

Nel corso di ricerche entomologiche effettuate in Val Lamone (Appennino tosco-

romagnolo) rivolte principalmente alla raccolta di Cicadellidae Typhlocybinae

e all'identificazione delle piante ospiti, ho avuto modo di reperire alcuni esem-
plari di Zygina schneiderf (GùrvrrARr, L974), specie europea non ancora se-
gnalata per l'Italia se si esclude una recente citazione, con riserva, per la Siqilia.

Reper t i -Toscana(FI ) ,  Mar rad i ,  A lbero ,  m 500,31 .X.1995,  13  oo  2  Q I '
su Rubus sp. (<<fruticoszs L.>); Toscana (FI), Marradi, m 400, 19.IV.1995,

1 9 su Cralaegus monogyna Jacq.; id., 29.IV.1996,4 I I stt Rubus idaeusL.

Tutti gli esemplari sono stati da me raccolti e determinati e sono conservati

nella mia collezione.
Per la determinazione mi sono avvalso dei lavori di GúNrHARr (1974), OssraN-

NrLssoN (1981) e Dnr.ra GrusrrNa (1989)..
Le località di raccolta rientrano nella Romagna intesa in
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senso geografico.



Note tassonomiche - Zygina schneideri fa parte del gruppo di specie prossime
a Zygina flammigera (Fourcroy, 1785), gruppo recentemente rivisto da Rnua-
Nn (1984) il quale, molto opportunamente, fa rilevare come sia più corretto
parlare in questo caso di <<morfospecie>>; è possibile infatti che all'interno del
gruppo esistano delle <biospecie> identificabili soltanto tramite analisi morfo-
metriche e soprattutto tramite lo studio dei segnali sonori prodotti dai cr cr.
Il complesso di caratteri morfologici che consente di definire la <morfospecie>>
Zygina schneideri è principalmente cosituito da: colorazione esterna e, nel cr,
struttura dei tarsi posteriori, del tubo anale, degli apodemi del secondo sternite
addominale, dell'appendice dei lobi del pigoforo, deil'edeago.
Questi caratteri, assieme ad altri, sono ottimamente descritti e raffigurati da
OssraNNrLSSoN (1981) e Dnrra GrusrrNn (1989).

Geonemia - Zygina schneideri è specie europea, segnalata anche in India.
Descritta di Svizzera è nota anche di Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, Fran-
cia, Germania, ucraina (Gúnrnenr, rg74; ossreNNrr,ssoN, r98r; fr euesNn
a PevNn, r98r; NAsr, 1987; Dnrre GrusrrNa, 1989; REueNn a Fnóru.rcw, 1994).
Per quanto riguarda l'Italia recentemente Guglielmino ( 1994: 97) cita alcuni
esemplari raccolti in Sicilia (Etna) come <<Zygino cfr. schneideri>>, ritenendo
che per una più sicura attribuzione specifica sia necessaria I'analisi di un più
elevato numero di individui rispetto ai soli 2 cr cr esaminati che comunque,
per la struttura del tubo anale e per la grandezza degli apodemi del secondo
sternite addominale, assomigliano a Z. schneideri.
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Figg. 1-3: Zygina schneideri (Gùnthart, 1974),
1: tubo anale in visione dorsale; 2: edeago in
sternite addominale in visione ventrale. Scala

esemplari cr cr di Marradi, Albero (FI).
visione laterale sinistra; 3: apodemi del secondo
: 0 ,  I m m .
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Questi dati sono ripresi da D'Unso (1995) che cita la specie dubitativamente
di Sicilia.
Il materiale da me raccolto è risultato più che sufficiente al fine di una sicura
determinazione e consente di accertare la presenza della specie in Italia dove
ritengo probabile abbia una larga diffusione.

Note ecologiche e biologiche - Zygina schneideri è probabilmente specie oli-
gofaga a carico di Rosaceae; è segnalata infatti su Prunus, Malus, Sorbus,
Pyrus, Fragaria, Crataegus, Rosa ed anche su piante ornamentali dei generi
Potentilla, Cotoneaster, Pyracantha, Rosa, Amelanchier (GùNTHART, 1974; Os-
SIANNILSSoN, r98l; Ln QunsNE & PeyNu, r98r; RsMANn a FnÒnr,rcn, t994).
I reperti di Romagna consentono di aggiungere Rubus alla lista dei generi di
Rosaceae colonizzati.
Le sole segnalazioni riguardanti piante appartenenti ad altre famiglie sono quelle
di OsSIaNNILSSoN (1981) per Ulmus e Piceo abies, Ln QunsNE & PeywB (1981)
per Ulmas e GUcLIELMINo (1994) per Fagus sylvatica e Costonea sativa con
riferimento agli esemplari di <<Zyginq cfr. schneideri>> raccolti in Sicilia.
Ritengo possibile che la presenza della specie su piante appartenenti ad altre
famiglie sia del tutto occasionale, probabilmente dovuta ad esemplari erratici
provenienti da vicine Rosaceae o svernanti su sempreverdi (es. Picea abies).
Z. schneideri presenta almeno due generazioni per anno e sverna allo stadio
di immagine; la sua colorazione è soggetta a variazioni reversibili dipendenti
dalla durata del fotoperiodo: in estate è presenté solo in forma pallida mentre
in inverno sviluppa una vivace colorazione rosso arancio (GùNrnenr, 1974).
Un analogo fenomeno fu descritto e studiato in maniera approfondita da Vl-
DANo (l96la, l96lb) nella specie congenere Z. suavis Rey, 1891 ( : rhamnicola
Horvóth, 1903).
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