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STATO D’ARTE

1.1 Il parco del Serio

Parco Reg. del Serio Prot. n. 0001795 del 01-07-2020 in arrivo Cat. 6 CL. 9

Il parco del Serio è un parco naturale lombardo costituito nel 1985 che si
sviluppa intorno al percorso del fiume Serio a partire dal comune di Seriate
sino alla sua foce nell’Adda. È caratterizzato dalla presenza di ecosistemi
altamente diversificati in base alla distanza dall’alveo fluviale; si trovano
boschi e prati umidi lungo il fiume o in zone soggette a inondazioni durante
periodi di piena, prati aridi nella zona più a nord e aree agricole nella fascia
più esterna. Il succedersi di ambienti così distinti rende il parco una zona di
ampio interesse per quanto riguarda la biodiversità, tale caratteristica ha
portato alla nascita di due riserve naturali nel corso degli anni, la più vecchia
“Riserva naturale e ZSC (zona speciale di conservazione) della Palata
Menasciutto”, estesa su un’area di 56 ettari, a cavallo del fiume tra i comuni
di Pianengo e Ricengo, che comprende fasce boscate, incolti e zone umide e
la più recente “Riserva naturale di interesse botanico e morfo paesistico di
Malpaga-Basella”, quest’ultima è stata oggetto dello studio effettuato
durante il tirocinio.

1.2 Riserva naturale Malpaga-Basella

1.2.1 Inquadramento geografico

La riserva è stata ufficialmente approvata dal Consiglio Regionale Lombardo il
24 ottobre 2017, è situata in alta pianura Padana centro-orientale circa a 12
km sud-est di Bergamo, la zona si estende a cavallo del fiume Serio dalla
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Basella di Urgnano al castello di Malpaga, il perimetro è compreso tra i
comuni di Zanica, Urgnano, Cavernago e Ghisalba.

1.2.2 Prati aridi
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La peculiarità della riserva naturale Malpaga-Basella è data dalla presenza dei
prati aridi, la cui scarsa umidità non è dovuta alla mancanza di piogge, in
media circa 1200 mm/anno nella zona della riserva, ma alla composizione dei
substrati ghiaiosi e sabbiosi, ad alta permeabilità. Questi suoli, incapaci di
trattenere le acque piovane, hanno creato un habitat ricoperto da specie
erbacee e arbusti, dei prati xerofili che richiamano i brometi, associazioni
vegetali erbacee, la cui specie dominante è il forasacco eretto, Bromus
erectus. I prati aridi rappresentano un punto di spiccato interesse per più
motivi, Le comunità vegetali presentano, in questi ambienti, “la ricchezza
specifica più elevata al mondo, con densità che arrivano anche a 89 specie
per m², (Janišova et al., 2010); sono colonizzati da un’ampia varietà di
essenze vegetali che normalmente non si trovano a queste latitudini: vi sono
specie steppiche originarie delle pianure aride dell’Asia e dell’est Europa,
vestigia della flora di fine glaciazioni del quaternario, specie tipiche della
zona mediterranea insediatesi grazie al particolare habitat e specie montane
trasportate dal fiume e approdate nella riserva. La riserva è nata per tutelare
questi ambienti, un tempo diffusi in più aree dell’alta pianura bergamasca a
oggi quasi totalmente scomparsi.

Figura 1: Confini della Riserva Malpaga-Basella.
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1.2.3 Flora

Le specie che crescono nei prati aridi presentano adattamenti atti alla
sopravvivenza in carenza idrica, si distinguono adattamenti morfologici,
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piante che limitano il deficit idrico riducendo drasticamente le perdite di
acqua, e fisiologici, piante con cicli vitali particolari che ne permettono la
sopravvivenza in situazioni critiche. Specie come Sedum acre e S. sexangulare
conservano acqua all’interno dei grandi vacuoli delle loro foglie succulente,
altre specie riducono le perdite per traspirazione grazie a foglie altamente
tomentose, come Helianthemum nummularium e Achillea tomentosa, o grazie
a foglie trasformate in spine, come Carduus nutans ed Eryngium campestre.
Un altro tipo di adattamento si ritrova in piante che sopravvivono grazie a un
esteso apparato radicale in grado di assimilare più acqua possibile, che sia di
tipo fascicolato e quindi ricoprente un’ampia superficie, è il caso delle
poacee come Bromus squarrosus e B. erectus, o di tipo fittonante che quindi
raggiunge maggiori profondità, come in Echium vulgare e Verbascum
pulverulentum; si trovano inoltre piante come Poa bulbosa che si riproducono
per via vegetativa, producendo germogli che daranno i nuovi individui
evitando la formazione di fiori per diminuire i consumi idrici.

Figura 2: Sedum spp. in fiore.
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1.3 Miscanthus x giganteus

Miscanthus è un genere di poacee che annovera più di 15 specie sviluppatesi
nel sud-est asiatico, Il miscanto gigante in particolare, è un ibrido sterile tra
Miscanthus sinensis e Miscanthus sacchariflorus, è una pianta C4 perenne, i
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suoi steli, simili a bambù, possono raggiungere i 4 m di altezza in una sola
stagione. La pianta ha un’eccezionale capacità di adattamento che le
permette di crescere su suoli marginali, poveri di elementi nutritivi e di
acqua, queste caratteristiche sommate all’incredibile quantità di anidride
carbonica che assorbe e alle alte rese, 25 t di sostanza secca dopo solo due
anni dall’impianto, in Europa centrale, la rendono la perfetta coltura da
biomassa.

1.3.1 Coltivazione

La propagazione di Miscanthus x giganteus avviene per via agamica in quanto
la specie è un ibrido triploide sterile, si usano porzioni di rizoma prelevate da
piante madri di 3-5 anni, piantate poi a circa 10 cm di profondità grazie a
trapiantatrici simili a quelle usate per la patata. Dopo due anni dall’impianto
si inizia a raccogliere annualmente per un periodo di coltivazione che arriva ai
20 anni. Non sono richieste scerbature chimiche o meccaniche se non
limitatamente ai primi due anni, dopo di che l’intensa copertura delle chiome
e la pacciamatura formata dalle foglie cadute al suolo impediscono la crescita
delle erbe infestanti. A oggi non sono conosciuti parassiti o malattie in grado
di creare seri problemi alla coltura che perciò non necessita di trattamenti;
interventi fertilizzanti e irrigazioni possono essere limitati se non nulli grazie
all’alta efficienza della specie nell’utilizzo dell’acqua, doppia rispetto al
mais, e dell’azoto nel terreno. La miglior tecnica di raccolta del miscanto è
un solo sfalcio annuale in tardo ottobre, con variazioni a seconda della
regione in cui ci si trova, questo perché attuando regimi di doppia raccolta
(una verde a luglio, una verde a ottobre) o regimi a singola raccolta, ma a
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inizio agosto, si causa un declino delle rese negli anni successivi, mentre il
taglio in tardo ottobre permette alle piante di spostare sufficienti quantità di
carboidrati di riserva nei rizomi dando riprese primaverili più veloci e rese
stabili negli anni (Kiesel e Lewandowski, 2017).
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1.3.2 Rese

Con una resa che oscilla dalle 10 alle 40 tonnellate per ettaro (34-38 t in
terreni irrigui in Italia) e un contenuto di energia di circa 18 GJ a tonnellata il
miscanto è vicino alla massima efficienza teorica di trasformazione di energia
solare in biomassa, 6% per piante C4 (Anderson et al., 2014). Questa coltura
ha una delle rese in energia per ettaro più alte in Europa, si stima che
potrebbe fornire fino al 17% dell’attuale consumo europeo di energia entro il
2080 (Hastings et al., 2008).

1.3.3 Usi

L’utilizzo più diffuso di Miscanthus x giganteus è per la produzione di
biocarburanti solidi, come pellet o bricchette; è però sfruttabile in molti
settori, viene usato in edilizia per produrre pannelli di truciolato e isolanti
(Lewandowski et al., 2016), trova impiego in agricoltura come paglia per
pacciamare il suolo, è inoltre un’ottima lettiera per animali grazie all’elevato
rapporto carbonio-azoto che la rende poco attaccabile da microorganismi
come batteri e funghi (Nsanganwimana et al., 2014). Alternativamente si può
utilizzare come materia prima per la produzione di prodotti usa e getta ecocompatibili (cartoni, forchette, bicchieri…) o come fonte di fibre sane negli
alimenti per animali domestici (Lackowski, 2019).
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1.3.4 Biomassa ecosostenibile

Un importante aspetto da valutare è la possibilità di sostituire colture da
biomassa meno sostenibili, come mais e colza, che sono annuali e necessitano
di numerosi trattamenti e lavorazioni, con colture perenni come il miscanto,
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riducendo erosione,

lisciviazione

dei nitrati

e inquinamento chimico

aumentando invece biodiversità e sequestro di anidride carbonica.

1.3.5 Suoli marginali

L’attitudine di M. x giganteus a tollerare stress di vario tipo come calore,
siccità, inondazioni, salinità (sotto i 100nM) e temperature fredde del suolo,
fino a -3,4 °C (Hastings et al., 2009), rende possibile la coltivazione di questa
pianta in zone marginali, ovvero terreni in cui la crescita vegetale è limitata a
causa di caratteristiche sfavorevoli come mancanza d’acqua, salinità elevata,
bassa capacità di trattenere elementi nutritivi; zone di questo tipo ricoprono
circa 1,3 miliardi di ettari globali (Quinn et al., 2015).

1.3.6 Fitodepurazione

Oltre alla possibilità di coltivazione in suoli inadatti alla crescita il miscanto
presenta una buona resistenza alla presenza nel suolo di inquinanti come
metalli pesanti o residui di attività industriali, uno studio condotto da
(Nsanganwimana et al., 2014) ha dimostrato che piante di Miscanthus x
giganteus sono in grado di degradare alcuni inquinanti organici, inoltre limita
il movimento degli inquinanti in generale limitandoli nella zona radicale,
evitandone la percolazione verso la falda e la dispersione come polveri in
atmosfera. Uno studio ha inoltre dimostrato che la coltura non solo cresce
bene su suoli contenenti metalli pesanti, ma è in grado di assorbire fino al 52%
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del piombo e il 19% dell’arsenico nel terreno dopo solo tre mesi; per tanto
essendo una coltura non destinata all’alimentazione M. x giganteus potrebbe
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essere un’ottima alternativa come fitodepuratore.

Figura 3: coltivazione di Miscanthus x giganteus oggetto dei campionamenti.
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MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL TIROCINIO

Lo studio effettuato durante il tirocinio ha come scopo l’analisi della
biodiversità degli Emitteri Eterotteri all’interno dei prati aridi presenti nella
Riserva Naturale Malpaga-Basella e la verifica dell’influenza reciproca tra
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questi ecosistemi e la coltura di recente introduzione su suolo italiano
Miscanthus x giganteus. Gli Eterotteri rappresentano un sottordine di insetti
molto variegato, sono diffusi in tutti i continenti, in Italia si trovano circa
1500 specie, che occupano tutte le nicchie ecologiche, rappresentano perciò
un ottimo indice della salute di un ecosistema. I campionamenti hanno avuto
inoltre il fine di valutare quali specie di Eterotteri si trovano su M. x giganteus
in quanto la maggior parte di questi artropodi è fitomiza, si nutre della linfa
delle piante vascolari e durante l’azione trofica c’è la possibilità che questi
trasmettano virus all’ospite, rendendoli una seria minaccia per le colture.

MATERIALI E METODI

3.1 Metodi di campionamento

Durante la ricerca sono state utilizzate tecniche di raccolta di tipo diretto
(utilizzo di ombrello entomologico e retino da sfalcio); gli esemplari caduti
nel retino da sfalcio e nell’ombrello entomologico sono stati catturati grazie
all’ausilio di un aspiratore a bocca. Le raccolte sono state condotte all’interno
di 4 stazioni di campionamento, 3 delle quali selezionate in diversi prati aridi
nella riserva e una all’interno di un terreno confinante con la stessa coltivato
a Miscanthus x giganteus. Durante ogni uscita sono state effettuate raccolte
all’interno di tutte e 4 le stazioni; i campionamenti sono iniziati nel periodo
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primaverile il 10 marzo 2019 effettuando rilevamenti sul suolo, al di sotto
delle specie vegetali e dei detriti organici presenti, col fine di individuare gli
eterotteri giunti a fine svernamento dalla stagione precedente; dopo di che si
è proceduti con circa due campionamenti ogni mese, fino a metà settembre,
conducendo raccolte mirate sulle diverse essenze erbacee e arbustive con lo
scopo di classificare tutte le specie in relazione alle piante ospiti della
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riserva, oltre a individuare quali specie di eterotteri si trovano su miscanto.

3.2 Aspiratore a barattolo

Si tratta di un utensile atto alla cattura attiva di insetti minuti trovati su
superfici, ma non in volo; è stato utilizzato per condurre tutte le raccolte,
praticate con esplorazioni visuali delle diverse stazioni. È costituito da un
semplice barattolo in materiale trasparente, per poter verificare l’avvenuta
cattura, munito di coperchio nel quale in due diversi fori sono inseriti due
tubicini in silicone, uno più lungo e maneggevole che servirà per la cattura ed
uno più corto per l’aspirazione, quest’ultimo è dotato di filtro per evitare
l’ingestione di detriti o degli stessi insetti.
3.3 Retino da sfalcio e ombrello entomologico

Il retino è costituito da un sacco in tela montato su un anello solitamente
metallico munito di manico lungo circa 70 cm; permette di catturare gli
esemplari presenti sulla vegetazione al suolo eseguendo sfalci a diverse
altezze. L’ombrello entomologico è simile a un parapioggia rovesciato e privo
di manico, viene posto al di sotto dei rami bassi di alberi e arbusti che
vengono percossi leggermente con un bastone per far cadere gli insetti che
ospitano all’interno dell’ombrello.
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3.4 Raccolta a vista

Per effettuare dei campionamenti più completi sono state effettuate raccolte
“a vista”, dirette e mirate, tramite l’osservazione di tutte le probabili piante
ospite, il suolo e i detriti presenti sullo stesso oltre che zone di rifugio come
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cortecce o sotto le pietre.

3.5 Preparazione e classificazione del materiale

Si sono introdotti gli esemplari catturati in contenitori in vetro o PVC, riempiti
con carta assorbente sminuzzata e acetato di etile, dotati di cartellino con
riportati i dati relativi alla data, alla stazione di raccolta e alla pianta ospite.
Si è poi proceduto alla preparazione di una “camera umida” (contenitore
isolato con all’interno carta assorbente inumidita con una soluzione alcolica al
60%), in cui sono stati deposti gli esemplari raccolti per un periodo variabile,
qualche ora, in modo tale da farne ammorbidire le giunzioni dell’esoscheletro
per poterli sistemare su cartellini porta-insetto senza arrecare danni come
possibili rotture di zampe o antenne. Per la preparazione sui cartellini si sono
distese zampe e antenne di ogni insetto con l’ausilio di spilli entomologici,
pinzette e pennelli sottili di setola; gli esemplari sono stati poi fissati grazie a
colla entomologica (soluzione acquosa contenete gomma arabica, zucchero e
acido acetil salicilico). Infine le specie sono state classificate grazie alle
monografie e ai testi più recenti comparsi sulla “Faune de France” relativi
alla fauna paleartica occidentale e con il confronto diretto con la collezione
del Museo di Storia Naturale di Milano sotto la supervisione dello specialista
italiano degli eterotteri (P.Dioli).
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3.6 Stazioni di campionamento

La zona oggetto di studio è situata nella parte di riserva compresa nel comune
di Cavernago in sponda sinistra idrografica del fiume Serio, e in un vicino
terreno coltivato a Miscanthus x giganteus; sono state individuate 4 stazioni,
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3 in corrispondenza di prati aridi della riserva, una per la coltivazione.

Figura 4: Stazioni di raccolta.

3.6.1 Caratteristiche delle stazioni

La stazione 1 è la prima che si trova seguendo il corso del fiume, è compresa
tra una fascia arbustiva (Amorpha fruticosa, Rubus spp.) e un boschetto
occupato principalmente da specie alloctone quali Robinia pseudoacacia,
Ailanthus altissima e A. fruticosa, al cui interno si trovano degli stagni
temporanei di origine antropica, che derivano dalle acque della roggia
Borgogna, vi si affacciano olmi e salici bianchi. Recentemente sulla fascia di
transizione tra boschetto e prato sono state piantumate essenze autoctone
(Corylus avellana, Rosa canina, Crataegus monogyna) con lo scopo di
rafforzarne la presenza all’interno della riserva e di bloccare l’avanzata di
13

quelle alloctone che mettono a rischio la biodiversità dei prati magri
(Eustacchio, 2016), all’interno di questa stazione si sono insediate, negli
ultimi anni, alcune piante di ailanto. Tra i tre prati aridi oggetto di studio
questo rappresenta la maggior pietrosità e carenza d’acqua, al suo interno si
trovano pochi arbusti come Rosa canina e Rubus spp. e il terreno presenta una
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copertura vegetale inferiore rispetto agli altri due.
La stazione 2 si trova su di un terrazzo fluviale limitrofo al fiume, è
confinante con un bosco, composto principalmente da olmi e sambuco, al cui
interno passano le acque in eccesso degli stagni temporanei per poi finire nel
fiume. Rispetto alla prima stazione presenta un suolo leggermente più ricco,
con maggior presenza di poacee e un inizio di invasione da parte di piante di
Ulmus spp. e Amorpha fruticosa.

Figura 5: Stazione 2, visuale sul bosco in cui passano le acque in eccesso degli stagni
temporanei.

La stazione 3 è all’interno del prato più esteso tra quelli oggetto di studio,
come la 2 è limitrofa al letto del fiume Serio, è quasi completamente
circondata da boschetti di Ulmus spp. uno dei quali negli ultimi anni resta
allagato per lunghi periodi per via delle acque della roggia Borgogna che
arrivano dai laghetti vicini alla stazione 1. Tra i tre prati presenta il maggior
numero di specie vegetali, un più alto numero di arbusti e una maggior
intrusione da parte di specie estranee ai prati aridi, per la maggior parte
appartenenti al genere Ulmus.
14

La stazione 4 è all’interno di una coltura di Miscanthus x giganteus, i
campionamenti sono stati effettuati all’interno di due campi adiacenti
separati dai prati aridi dalla striscia di bosco contenente gli stagni
temporanei, i restanti lati sono confinati da rive alberate e altro miscanto. I
terreni appartengono alla Società Agricola Malpaga S.R.L. di Elio Rozza, la
coltura è destinata alla produzione di bio-pellet o biogas, sugli appezzamenti
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in questione durante la stagione di campionamento è stato effettuato uno
spandimento di liquame tramite carro-botte a inizio primavera e una
trinciatura verde a inizio luglio. La coltura è in sito dal 2012.

3.7 Redazione schede

Ogni specie inserita nell’elenco è stata corredata da una scheda informativa
contenente:
-

nome della specie, autore e anno della descrizione;

-

dati di raccolta con indicata la stazione 1,2,3 o 4 e la data di raccolta;

-

corotipo, categoria corologica generale individuata attraverso il Catalogo
delle specie paleartiche (Aukema & Rieger, 1995, 1996, 1999, 2006;
Aukema et al., 2016) usando i criteri proposti da Vigna Taglianti et al.,
(1992), con riferimento alla specie a.1 nel caso di polipitiche;

-

presenza in Italia in base allo schema utilizzato per la Checklist italiana
(Faraci e Rizzotti, 1968) dove, se non specificato diversamente, sono
indicate le sigle: N=Nord, S=Sud, Si=Sicilia, Sa=Sardegna;

-

note ecologiche

riguardanti

gli

Habitat, il regime

alimentare e

informazioni sulle forme preimmaginali tratte dalla letteratura, seguiti da
osservazioni effettuate nel corso dei campionamenti, se necessarie.
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3.7.1 Corotipi fondamentali
Corotipi di specie ad ampia distribuzione cosmopolita o sub-cosmopolita:
-

COS. cosmopolita o sub-cosmopolita: diffusa in quasi tutto il mondo, ma
assente in aree geografiche ampie, come un continente o una zona
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climatica.
Corotipi di specie ad ampia distribuzione afrotropicale, indiana presenti nel
Mediterraneo:
-

AIM.

Afrotropicali:

distribuzione

delle

indiane

presenti

specie

endemiche

nel

Mediterraneo:

areali

di

o

subendemiche

dell’Italia

geografica.
Corotipi di specie ad ampia distribuzione nella regione paleartica:
-

OLA. Olartico: specie distribuite sia nella regione paleartica sia in quella
neartica.

-

PAL. Paleartico: specie ampiamente distribuite nella regione paleartica
(Eurasia, a Sud fino alla catena himalayana, Africa a Nord del Sahara e
Macaronesia).

Corotipi di specie ad ampia distribuzione nella regione euroasiatica:
-

ASE. Asiatico-Europeo: specie ampiamente distribuite nel continente
eurasiatico, a sud fino alla Catena himalayana.

-

SIE. Sibirico-Europeo: specie ampiamente distribuite nella fascia siberiana
e in Europa (anche a distribuzione disgiunta boreo-alpina).

-

SEM. Sibirico-Europeo- Mediterraneo: specie ampiamente distribuite nella
fascia siberiana, Europea e anche nel Mediterraneo.

-

CEM. Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo: specie distribuite dal deserto
del Gobi all’Europa e Nord Africa.
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-

TEM.

Turanico-Europeo-Mediterraneo:

specie

distribuite

in

Europa

(soprattutto centromeridionale), Medio Oriente, Anatolia, Iran, Caucaso e
Turkestan occidentale.
-

TUE. Turanico-Europeo: come il corotipo TEM, escluso il Nord Africa.

-

TUM. Turanico-Mediterraneo: come il corotipo TUE, esclusa l’Europa
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centrale. A questo corotipo vanno riferite anche le specie a distribuzione
Turanico-Anatolica, Iranico-Anatolica e Pontica.
-

EUM. Europeo-Mediterraneo: corotipo di specie presenti in Europa centromeridionale e nel bacino del Mediterraneo.

Corotipi di specie ad ampia distribuzione in Europa:
-

EUR. Europeo: specie ampiamente distribuite in Europa, con possibili
estensioni al Caucaso, Anatolia, Maghreb e Macaronesia.

-

CEU. Centro-Europeo: specie distribuite dal sud della penisola scandinava
alla Pianura Padana e dal Reno all’Ucraina, talora estese a settori
dell’Europa meridionale e alle isole britanniche.

-

SEU. Sud-Europee: specie distribuite in Europa meridionale, a Nord fino
alla Loira e ai Carpazi.

Corotipi di specie ad ampia distribuzione mediterranea:
-

MED. Mediterraneo: specie distribuite intorno al bacino mediterraneo,
talora con areali estesi alla Macaronesia, Sahara e Iran.

Specie endemiche italiane:
-

END. Endemico: areali di distribuzione delle specie endemiche o subendemiche dell’Italia geografica.
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RISULTATI
Tabella 1: Specie di Hemiptera Heteroptera raccolte nei prati magri della Riserva MalpagaBasella e in coltivazioni di Mischanthus x giganteus nel 2019.
specie

date
18-mar 27-mar 08-apr 20-apr 16-mag 29-mag 20-giu 11-lug

Adelphocoris lineolatus
Aelia acuminata
Aellopus atratus

v
v

02-ago 19-ago 02-set 10-set
v

v

v

v

v

v

Antheminia lunulata
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23-lug

v

v

v

v

v

v

Apolygus spinolae

v

Aptus mirmicoides

v

v

Arenocoris waltii

v

Beosus quadripunctatus

v

v

Carpocoris purpureipennis

v

v

Ceraleptus obtusus

v

Copium clavicorne

v

v

Coranus griseus

v

v

v

Coreus marginatus

v

v

v

Corizus hyoscyami

v

Dictyla echii

v

Dolycoris baccarum

v

Drymus pilipes
v

v

v

Eysarcoris ventralis

v

v

v

v

v

v
v

Geocoris megacephalus

v

Graphosoma italicum Mùller

v

Graptopeltus lynceus

v

Heterogaster artemisiae

v

v

Liorhyssus hyalinus
Lygaeosoma sardeum

v

v

v

v

v

Lygus italicus

v

Melanocoryphus albomaculatus

v

v

v

v

Nezara viridula

v

v

Nysius cymoides

v

Nysius ericae

v

Nysius graminicola

v

Nysius helveticus

v

Nysius senecionis

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v

Orius niger
Ortholomus punctipennis

v

v

Palomena prasina

v

Paromius gracilis

v

Peirates hybridus

v

Polymerus cognatus

v

Prostemma guttula

v

Rhaphigaster nebulosa

v

Rhopalus maculatus
Rhopalus parumpunctatus

v

v

Rhopalus subrufus

v
v

Sciocoris cursitans

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v

v

v

v

Stagonomus bipunctatus

v

Stenodema calcarata

v

Stictopleurus punctatonervosus

v

v

v
v

v

v

Trigonotylus caelestialium
Zicrona caerulea

v

v

Emblethis griseus

Syromastus rhombeus

v

v
v
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v

v

v

v

v

v

La tabella 1 riporta le specie di Eterotteri trovate nella Riserva MalpagaBasella e nelle colture di Miscanthus x giganteus, indicando la presenza o
meno di ognuna nel corso dei campionamenti. È interessante notare che la
maggior parte di esse sia stata trovata lungo il corso di tutta la ricerca a
indice del fatto che è stanziale all’interno della riserva. Le specie trovate solo
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sporadicamente sono principalmente quelle meno adatte agli ambienti xerici.
Nel corso dei campionamenti si è riscontrata una buona biodiversità di specie
all’interno delle tre stazioni riferite ai prati aridi che non sembrano
influenzate dalle specie rinvenute invece su Miscanthus x giganteus. Infatti su
quest’ultimo non sono apparse infestazioni di alcun tipo e sono stati
individuati solo pochi esemplari appartenenti a specie polifaghe e talora
infestanti in ambienti antropizzati, Nysius graminicola e N. cymoides,
ritrovate in Italia anche su molte colture tra cui la soia e la colza e di nuova
introduzione come la quinoa, mentre nei prati aridi sono state rinvenute
specie, dello stesso genere, caratteristiche di ambienti naturali quali Nysius
senecionis, N. helveticus e Ortholomus punctipennis.
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Tabella 2: Presenza di ogni specie all’interno delle quattro stazioni.
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stazioni
specie
Adelphocoris lineolatus
Aelia acuminata
Aellopus atratus
Antheminia lunulata
Apolygus spinolae
Aptus mirmicoides
Arenocoris waltii
Beosus quadripunctatus
Carpocoris purpureipennis
Ceraleptus obtusus
Copium clavicorne
Coranus griseus
Coreus marginatus
Corizus hyoscyami
Dictyla echii
Dolycoris baccarum
Drymus pilipes
Emblethis griseus
Eysarcoris ventralis
Geocoris megacephalus
Graphosoma italicum Mùller
Graptopeltus lynceus
Heterogaster artemisiae
Liorhyssus hyalinus
Lygaeosoma sardeum
Lygus italicus
Melanocoryphus albomaculatus
Miridae sp.
Nezara viridula
Nysius cymoides
Nysius ericae
Nysius graminicola
Nysius helveticus
Nysius senecionis
Orius niger
Ortholomus punctipennis
Palomena prasina
Paromius gracilis
Peirates hybridus
Polymerus cognatus
Prostemma guttula
Rhaphigaster nebulosa
Rhopalus maculatus
Rhopalus parumpunctatus
Rhopalus subrufus
Sciocoris cursitans
Stagonomus bipunctatus
Stenodema calcarata
Stictopleurus punctatonervosus
Syromastus rhombeus
Trigonotylus caelestialium
Zicrona caerulea

1
v
v

2
v
v
v

v

3
v
v
v
v
v
v

4
v

v
v

v

v
v
v
v

v
v

v

v
v

v
v
v

v
v

v
v
v
v

v

v
v
v
v

v

v
v
v

v
v

v

v

v

v
v
v

v

v
v
v
v
v
v

v

v
v
v

v

v

v

v
v

v

v
v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v

v

v
v
v
v
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v

v
v
v

v
v

35
30
25
20
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Figura 6: Numero di specie di Hemiptera Heteroptera raccolte nelle quattro stazioni di
campionamento.

La tabella 2 riporta l’elenco delle specie di Hemiptera Heteroptera trovate in
ogni stazione di campionamento, questo dato viene messo in evidenza
all’interno del grafico in figura 6, dove ne viene riportato il numero. Dalla
figura si evince che, tra le stazioni, quella con la maggior biodiversità per
quanto riguarda gli Eterotteri è la 3, in cui sono state individuate 36 diverse
specie, questo è probabilmente legato al fatto che tra i tre prati aridi
analizzati è quello con la maggior abbondanza di specie vegetali sia erbacee
sia arbustive. Le stazioni 1 e 2 presentano lo stesso numero di specie, 25,
questi due prati aridi hanno una flora meno variegata dal punto di vista di
arbusti e piante arboree rispetto alla stazione 3, ma presentano una buona
varietà di specie erbacee che permettono la sopravvivenza di un buon numero
di Eterotteri tipici di habitat xerici. La stazione 4, all’interno di una coltura di
Miscanthus x giganteus, è risultata la più povera di specie, ne sono state
individuate solo 10, questo perché la coltura ha un apparato aereo molto
coriaceo, inoltre, essendo di nuova introduzione, in Italia non vi sono ancora
Eterotteri specializzati per nutrirsene, tant’è che quelli trovati su di essa sono
appartenenti a specie ubiquitarie e altamente polifaghe.
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4.1 Schede informative

ANTHOCORIDAE
Orius (Orius) niger (Wolff, 1811)
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REPERTI: Staz.1: 27/03/19, 2ex.
COROTIPO: TEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa.
ECOLOGIA: Specie predatrice di piccoli insetti (afidi, tisanotteri) e acari come
Tetranychus spp., attacca anche uova di lepidotteri e diversi eterotteri.
Compie dalle due alle quattro generazioni annue in base alle condizioni
climatiche più o meno favorevoli (Pericart, 1972).
NABIDAE
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O.Costa, 1834)
REPERTI: Staz.2: 27/03/19, 3ex; 20/04/19, 1ex; 29/05/19, 1ex.
Staz.3: 8/04/19, 1ex; 29/05/19, 1ex.
COROTIPO: EUM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie predatrice di piccoli insetti e altri artropodi, tipica di
ambienti asciutti. Svernano gli adulti, che si rinvengono praticamente tutto
l’anno, si ritiene ci siano due generazioni annue, i giovani si trovano all’inizio
dell’estate e a settembre (Pericart, 1987).
Prostemma guttula (Fabricius, 1787)
REPERTI: Staz.3: 27/03/19, 1ex.
COROTIPO: MED.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA:

Specie

predatrice

affine

a

terreni

asciutti,

pietrosi,

preferibilmente sabbiosi dove si trova durante il giorno sotto le pietre o
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correndo a terra. Dieta costituita per la maggior parte da Lygaeidae e
Pentatomidae (Carayon, 1975). Svernano gli adulti.
MIRIDAE
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
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REPERTI: Staz.2: 20/06/19, 1ex; 02/09/19, 2 ex.
Staz.3: 02/08/19, 1 ex.
Staz.4: 20/06/19, 1 ex.
COROTIPO: OLA
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza, adulti e forme giovanili si nutrono a spese di
foglie e gemme. Compie due generazioni annue nel sud Europa, una sola al
Nord. Svernano le uova che schiudono in primavera, gli adulti compaiono nel
mese di luglio (Southwood e Leston, 1959). Tipicamente si trova su
Papilionaceae, talvolta anche su infiorescenze di Asteraceae. Negli Usa è
considerato la più temibile avversità dell’erba medica. (Dioli, 1997).
Apolygus spinolae (Meyer-dür,1841)
REPERTI: Staz.3: 10/09/19. 1 ex (su Rubus spp.)
COROTIPO: PAL
ITALIA: N, S, Sa
ECOLOGIA: la specie vive su erbe e arbusti (Urtica, Artemisia, Filipendula,
Rubus, Tanacetum). Gli adulti sono stati rinvenuti tra giugno e agosto. Sverna
allo stadio di uovo (Wagner & Weber, 1964).
Lygus italicus (Wagner, 1951)
REPERTI: Staz.4: 20/06/19, 1ex; 11/07/19, 1ex.
COROTIPO: MED
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: su Salicornia fruticosa, Inula sp., Artemisia vulgaris e Xanthium
spinosum. Molto raro nelle regioni settentrionali e più frequente man a mano
che si scende verso Sud (Tamanini, 1981). La presenza, così sporadica su
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miscanto, sembra assolutamente occasionale e meriterebbe un’ulteriore
indagine considerando anche il fatto che, nell’area considerata, la specie è
l’unica di questo genere.
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber,1858)
REPERTI: Staz.1: 11/07/19. 1ex.
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COROTIPO: OLA.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie che si può trovare in aree vicine alle rive di corsi d’acqua
ma anche in ambienti costieri salmastri.

Tra le piante ospiti vanno

annoverate Salsola kali e la Sueda maritima; la si trova anche su
Heliotropium, Sisymbrium e Medicago. Adulti tra luglio e ottobre; le uova
svernano (Wagner & Weber, 1964).
Stenodema (Brachystira) calcarata (Fallen,1807)
REPERTI: Staz.1: 23/07/19,1ex.
COROTIPO: PAL
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza i cui adulti si nutrono soprattutto di gemme e
semi, si trova tipicamente su Poaceae (Stichel, 1959-61; Wagner & Weber,
1964, 1970; Dioli, 1997), in prati, marcite e brughiere. Sono gli adulti a
svernare, ad aprile avviene l’accoppiamento seguito dall’ovideposizione. Le
neanidi presentano uno sviluppo veloce sino ad agosto quando avviene
l’ultima muta. Si conoscono due forme di colore (una verde e un’altra che
tende al marrone) tra le neanidi che poi mantengono la medesima
pigmentazione anche da adulti. In aprile, dopo l’ibernazione, le femmine sono
quasi completamente verdi, i maschi mantengono il colore bruno con striature
verdi. (Southwood e Leston, 1959).
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy,1902)
REPERTI: Staz.1: 23/07/19, 2ex; 19/08/19, vari ex; 2/09/19, plurimi;
10/09/19, plurimi.
Staz.2: 19/08/19, plurimi; 10/09/19, plurimi.
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Staz.3: 19/08/19, plurimi; 2/08/19, plurimi; 10/09/19, plurimi.
Staz.4: 11/07/19, 4ex.
COROTIPO: OLA.
ITALIA: N, S
ECOLOGIA: Vive in differenti biotopi su poacee tra cui Corynephorus
canescens, Lolium perenne e Festuca rubra. La specie sverna sotto forma di
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uovo. Gli adulti hanno due generazioni, la prima compare a partire dalla fine
di maggio e la seconda dalla metà di agosto (Aukema et al., 2014).
TINGIDAE
Copium clavicorne (Linnaeus,1758)
REPERTI: Staz.1: 27/03/19, 1ex (tra detriti di Ailanthus altissima); 23/07/19,
3ex; 2/09/19, 2ex.
Staz.2: 20/06/19, 2ex; 23/07/19, 3ex.
Staz.3: 2/09/19, 3ex.
COROTIPO: TUE.
ITALIA: N, S; le segnalazioni per la Sardegna sono considerate dubbie.
ECOLOGIA: Specie fitomiza tipica di pendii soleggiati, pietrosi, piuttosto
calcarei; legata esclusivamente alle Lamiaceae del genere Teucrium e
principalmente, in Europa centrale a Teucrium chamaedrys. Svernano gli
adulti, l’attività trofica riprende tra aprile e maggio; la posa delle uova
avviene su Teucurium prima dell’apertura dei fiori. Generalmente compie due
generazioni annue.
Dictyla echii (Schrank, 1782)
REPERTI: Staz.1: 29/05/19, 3ex (su Echium vulgare).
Staz.2: 29/05/19, 3ex (su Echium vulgare).
Staz.3: 29/05/19, 1 ex (su Echium vulgare).
COROTIPO: PAL.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie tipicamente legata a Echium spp.
25

REDUVIIDAE
Coranus griseus (Rossi,1790)
REPERTI: Staz.1: 29/05/19, 1ex; 10/09/19, 2ex (1 giovane).
COROTIPO: SEU.
ITALIA: N, S, Si, Sa
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ECOLOGIA: La specie, che è predatrice, frequenta luoghi xerici e soleggiati,
dove gli adulti e i giovani si nascondono alla base di piante, sotto le pietre e
ripari di fortuna. Più raramente frequenta alberi e arbusti. Caccia
attivamente altri insetti e ragni potendo rivolgere il rostro in avanti (Pusckov
& Moulet, 2009).
Peirates (Peirates) hybridus (Scopoli,1763)
REPERTI: Staz.3: 27/03/19, 1ex.
COROTIPO: MED
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie non strettamente legata a luoghi aridi e termofili, in alcuni
paesi del centro-Europa può essere anche igrofila. Svernano le uova, i giovani
si rinvengono da primavera inoltrata sino a luglio. Gli adulti possono rimanere
attivi sino a novembre. (Pusckov & Moulet, 2009).
COREIDAE
Arenocoris waltlii (Herrich-Schäffer,1834)
REPERTI: Staz.1: 08/04/19. 1 ex.
COROTIPO: MED.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA:

La

pianta

ospite

preferita

sarebbe

Erodium

cicutarium

(Geraniaceae), ma è stata rinvenuta anche su Sarothamnus scoparius,
Trifolium, Calluna vulgaris e Thymus serpillum. Gli adulti si incontrano da
marzo ad agosto (Moulet, 1985).
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Ceraleptus obtusus (Brullé,1838)
REPERTI: Staz.2: 8/04/19. 1ex.
COROTIPO: MED.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza citata su Vicia, Trigonella e Triticum aestivum
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(Moulet,1995).
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
REPERTI: Staz.1: 23/07/19, 1ex (tra detriti di Ailanthus altissima)
Staz.3: 27/03/19, 1 ex.
Staz.4: 23/07/19, 1ex.
COROTIPO: ASE
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza, spesso infestante, ospite di lampone e ribes, con
riscontri su varie famiglie botaniche, come Polygonaceae, Asteraceae e
Rosaceae, sia selvatiche che coltivate (Moulet,1995). In Italia è ampiamente
polifaga con predilezione per Rumex spp. (Dioli, 1980).
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)
REPERTI: Staz.1: 18/03/19, 3ex (tra detriti di Ailanthus altissima); 20/04/19,
1ex.
Staz.3: 27/03/19, 3ex; 20/04/19, 2ex; 23/07/19, 1ex.
Staz.4: 19/08/19, 2ex.
COROTIPO: TEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga con numerose famiglie colpite, come
Brassicaceae, Poaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Rosaceae, Anacardiaceae,
Fagaceae, Cistaceae, Cupressaceae, Lamiaceae, Euphorbiaceae (Moulet,
1995). Citate come piante ospiti anche Euphorbia, Galium, Trifolium,
Fragaria, Rubus, Betula (Dioli,1980).
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RHOPALIDAE
Corizus hyoscyami (Linnaeus,1758)
REPERTI: Staz.3: 29/05/19. 1ex.
COROTIPO: ASE
ITALIA: N, S, Si, Sa
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ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga, con predilezione per Verbascum,
Hyoscyamus niger, Artemisia, Ononis e Daucus carota (Moulet, 1995).
Liorhyssus hyalinus (Fabricius,1794)
REPERTI: Staz.1: 10/09/19. 1ex.
Staz.3: 2/09/19. 1 ex.
COROTIPO: COS
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie ampiamente polifaga, soprattutto su asteracee, ma non
disdegna le poacee, geraniacee ed euforbiacee (Moulet, 1995).
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (Fieber,1837)
REPERTI: Staz.1: 2/09/19, 2ex; 10/09/19, 2ex.
Staz.2: 2/09/19, 1ex; 10/09/19, 1ex.
Staz.3: 19/08/19, 1ex; 2/09/19, 1ex; 10/09/19, 1ex.
COROTIPO: EUR.
ITALIA: N, S, Si.
ECOLOGIA: Specie fitomiza tipica di luoghi umidi e freschi, in cui vive su
diverse piante igrofile come Cyrsium palustre, Potentilla palustre, Comarum
palustre, Hypericum pulchrum, Ledum palustre, Lythrum, Ranunculus, Oryza
sativa (Rampazzi & Dethier, 1997; Rizzotti Vlach & Zerbini, 1989). Si tratta di
una specie che probabilmente migra dalle aree palustri circostanti all’interno
dei prati aridi.
Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus (Schilling,1829)
REPERTI: Staz.1: 29/05/19, 1ex; 11/07/19, 1ex.
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Staz.2: 27/03/19, 2ex; 16/05/19, 1ex; 20/06/19, 1ex; 2/09/19, 1ex;
10/09/19, 2ex.
Staz.3: 20/04/19, 1ex; 29/05/19, 1ex; 20/06/19, 7ex; 2/09/19, 3ex;
10/09/19, 3ex.
COROTIPO: PAL.
ITALIA: N, S, Si, Sa
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ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga, piante ospiti appartenenti a famiglie
come Asteraceae, Fabaceae, Poaceae ed Ericaceae. R. parumpunctatus è un
elemento di ampia valenza ecologica, scarsamnte sensibile alle condizioni
climatiche e edafiche (Dioli,1980; Moulet 1995).
Rhopalus (Rhopalus) subrufus (Gmelin, 1790)
REPERTI: Staz.1: 23/07/19, 1ex.
Staz.2: 23/07/19, 1ex; 19/08/19, 2ex.
Staz.3: 16/05/19, 1ex; 2/09/19, 2ex; 10/09/19, 2ex.
Staz.4: 20/06/19, 1ex; 19/08/19, 1ex.
COROTIPO: COS.
ITALIA: N, S, Si, Sa.
ECOLOGIA: Specie fitomiza che frequenta diverse piante, tra cui Trifolium,
Salvia pratensis, Vincetoxicum nigrum, Mentha, Satureja, Urtica, Geranium e
Senecio. È stato rinvenuto sulle alpi sino a 2000 m. Svernano gli adulti, che si
incontrano dalla metà di aprile sino a ottobre inoltrato, in climi favorevoli
compie due generazioni l’anno (Moulet, 1995).
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
REPERTI: Staz.2: 16/05/19, 1ex.
COROTIPO: EUR.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga riscontrata su diverse specie tra cui,
Lysimachia, Chrysantemum, Erigeron, Sonchus (Dioli,1980), Erigeron annuus,
E. canadensis, Artemisia vulgaris, A. campestris, A. absinthium, Lysimachia
vulgaris, Inula britannica, Sonchus sp. (Moulet, 1995). Secondo Tamanini
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(1951; 1981) tra gli Stictopleurus questa è la specie più diffusa in Italia e si
può trovare fino a 1600 m. In climi favorevoli è bivoltina.
LYGAEIDAE
Aellopus atratus (Goeze,1778)
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REPERTI: Staz.1: 18/03/19, 3ex, 27/03/19, 4ex (tra detriti di Ailanthus
altissima).
Staz.2: 18/03/19, 2ex; 29/05/19, 1ex.
Staz.3: 18/03/19, 2ex.
COROTIPO: TEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza associata a Echium spp. (Péricart, 1989)
Beosus quadripunctatus (Müller,1766)
REPERTI: Staz.2: 10/09/19, 1ex.
Staz.4: 8/04/19, 1ex; 19/08/19, 1ex.
COROTIPO: SIE.
ITALIA: N, S, Si
ECOLOGIA: Specie xerofila che sverna allo stato di adulto, può essere
presente durante tutta la stagione calda. Fitofago, si nutre prevalentemente
di semi che cadono dalle piante erbacee (Péricart, 1998).
Drymus (Drymus) pilipes (Fieber, 1861)
REPERTI: Staz.1: 27/03/19. 2ex.
COROTIPO: EUR.
ITALIA: N, S.
ECOLOGIA: Questa specie si incontra sotto i muschi e nella lettiera in
ambienti xerici, alla base di Hieracium e Artemisia (Péricart, 1989).
Emblethis griseus (Wolff,1802)
REPERTI: Staz.1: 18/03/19, 3ex, 27/03/19, 6ex (tra detriti di Ailanthus
altissima); 19/05/19, 1ex.
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Staz.2: 8/04/19, 1ex; 19/05/19, 1ex.
Staz.3: 18/03/19, 2ex; 8/04/19, 7ex; 19/08/19, 1ex; 2/09/19, 1ex.
COROTIPO: OLA.
ITALIA: N, S, Si
ECOLOGIA: Frequenta i terreni sabbiosi o petrosi a vegetazione ruderale
nutrendosi dei semi di molte piante erbacee. Sverna da adulto, la posa delle
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uova avviene in primavera e in estate essendo una specie bivoltina (Péricart,
1998).
Geocoris megacephalus (Rossi,1790)
REPERTI: Staz.1: 19/08/19, 1ex.
COROTIPO: TEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Rinvenuto solitamente sotto detriti di Epilobium hirsutum (Stichel,
1959-1961) e di Artemisia (Tamanini, 1981).
Graptopeltus lynceus (Fabricius,1775)
REPERTI: Staz.2: 29/05/19, 2ex; 20/06/19, 1ex.
COROTIPO: TUE.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Frequenta prevalentemente i luoghi sabbiosi e asciutti e piuttosto
aperti di pianura e collina, spesso in compagnia di Aellopus atratus, su
Echium, Cynoglossum, Myosotis, Medicago ed Erodium (Péricart, 1989).
Heterogaster artemisiae (Schilling,1829)
REPERTI: Staz.3: 16/05/19. 2ex.
COROTIPO: MED.
ITALIA: N, S, Si
ECOLOGIA: Specie steppico-xerofila che annovera, tra le piante ospiti,
soprattutto Thymus serpillum, ma anche Mentha e Origanum (Pericart, 1998).

31

Lygaeosoma sardeum (dea) (Spinola, 1837)
REPERTI: Staz.3 27/03/19. 1ex.
COROTIPO: TEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie termofila e xerofila. Predilige i substrati rocciosi, pietrosi e
sabbiosi, con vegetazione bassa a licheni e muschi. Si nutre di semi caduti
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sulla lettiera e sottrae la linfa dalla parte basale delle piante erbacee
(Pericart, 1998).
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)
REPERTI:

Staz.2:

8/04/19,

1ex;

20/04/19, 2ex; 20/06/19 vari ex.
COROTIPO: TEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Tipico di ambienti xerici,
generalmente

legato

a

Senecio

vulgaris (Stichel, 1959-1961).

Figura 7: esemplari di Melanocoryphus
albomaculatus su Senecio sp.

Nysius cymoides (Spinola,1837)
REPERTI: Staz.4: 10/09/19. 1ex.
COROTIPO: CEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie tipica su graminaceae in ambienti asciutti (Stichel, 19591961). È risultata invasiva su coltivazioni agrarie di recente introduzione in
Italia come la quinoa (Bocchi et al. 2016).
Nysius ericae (Schilling,1829)
REPERTI: Staz.3: 19/08/19. 1ex.
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COROTIPO: ASE.
ITALIA: N, S
ECOLOGIA: Specie presente su Artemisia, Thymus e Calluna spp. (Pericart,
1998)
Nysius graminicola (Kolenati,1845)
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REPERTI: Staz.3: 11/07/19, 4ex; 2/08/19, 1ex.
Staz.4: 19/08/19, 2ex; 2/09/19, 1ex.
COROTIPO: CEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie assai polifaga legata a graminacee in ambienti asciutti
(Pericart, 1998).
Nysius helveticus (Herrich-Schäffer,1850)
REPERTI: Staz.1: 2/08/19, 2ex; 19/08/19, 2ex; 10/09/19, 2ex.
Staz.2: 20/06/19, 4ex; 10/09/19, 2ex.
Staz.3: 20/06/19, 3ex; 19/08/19, 2ex; 2/09/19, 2ex; 10/09/19, 2ex.
COROTIPO: SIE.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Fitomizo affine a biotopi asciutti; in Europa occidentale è un
elemento tipico dei calluneti. La specie sverna allo stato di uovo,
accoppiamento e posa iniziano a fine giugno e durano fino a metà settembre;
le uova vengono inserite singolarmente o in gruppi di 2-4 nei fiori o nei semi
delle piante ospiti o in porzioni cadute a terra; in condizioni ambientali
favorevoli arriva a due generazioni anno. In Europa occidentale è
principalmente legato a Ericaceae ma anche ad Asteraceae come Tanacetum
e Senecio; osservato anche su coltivazioni di Hypericum perforatum (Pericart,
1998).
Nysius senecionis (Schilling,1829)
REPERTI: Staz.3: 11/07/19, 1ex; 19/08/19, 2ex.
COROTIPO: EUM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
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ECOLOGIA: Specie tipica su Artemisia absinthium ma anche su Senecio sp.
caratterizzante i prati aridi (Pericart, 1998).
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schäffer,1838)
REPERTI: Staz.2: 10/09/19, 1ex.
Staz.3: 20/06/19, 2ex; 2/09/19 3ex; 10/09/19 1ex.
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COROTIPO: SEM.
ITALIA: N, S, Si
ECOLOGIA: Ortholomus punctipennis è un fitomizo tipico di terreni sabbiosi
che confinano con boschi, siepi e terrazze lungo i fiumi, in pianura e zone
sub-alpine. Sverna allo stadio di uovo, in casi particolari anche come adulto.
Accoppiamento e posa iniziano nella seconda decade di luglio fino in autunno,
le uova vengono inserite singolarmente, solitamente in residui vegetali a terra
o sotto le cortecce. Completa una o due generazioni all’anno. La specie ha un
ampio spettro di piante ospiti, in Europa occidentale si trova soprattutto su
Sedum acre, Thymus, Callunia ed Ericaceae. (Pericart, 1998).
Paromius gracilis (Rambur,1839)
REPERTI: Staz.1: 19/08/19, plurimi; 2/09/19, plurimi; 10/09/19, plurimi.
Staz.2: 2/08/19, 2ex; 19/08/19, plurimi; 2/09/19, plurimi; 10/09/19, plurimi.
Staz.3: 2/09/19, plurimi; 10/09/19, plurimi.
COROTIPO: MED.
ITALIA: N, S, Si
ECOLOGIA: La specie sembra legata a poacee, soprattutto ai generi
Andropogon, Erianthus e Imperata. Colonizza luoghi asciutti e assolati
(Pericart, 1998)
PENTATOMIDAE
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
REPERTI: Staz.1: 8/04/19, 1ex (tra detriti di Ailanthus altissima).
Staz.2: 2/09/19, 1ex.
Staz.3: 27/03/19, 2ex.
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COROTIPO: SEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza antropofila tipica dei coltivi a grano, orzo e
segale; parassita secondario del frumento, adattata alle Poaceae selvatiche
dove i coltivi sono scomparsi (Dioli, 1997). Tipica di praterie ad erbe alte e
rigogliose, di ambienti ruderali, frammentati e negli incolti (Dioli, 1995). Si
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rinviene anche nell’erba ai lati delle strade ed ai margini delle brughiere e
delle dune, può essere presente in tutte le fasi iniziali della colonizzazione
delle aree sabbiose, dalla vegetazione pioniera fino a quella climax delle aree
boscate, e nelle praterie basse su terreni calcarei (Lupoli & Dusoulier, 2015).
Antheminia lunulata (Goeze,1778)
REPERTI: Staz.3: 20/04/19, 1ex;
29/05/19,

1ex;

2/09/19,

1ex;

10/09/19, 1ex.
COROTIPO: SIE.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA:

È

una

specie

considerata rara, caratterizzante i
prati

aridi

continentali

non

compromessi. Vive su varie specie
di Artemisia. Nelle pianure in
Germania e Francia è minacciata
dall’antropizzazione

progressiva

(Lupoli & Dusolulier, 2015).

Figura 8: Esemplare di Antheminia
lunulata.

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
REPERTI: Staz.1: 2/08/19. 1 ex
COROTIPO: EUR.
ITALIA: N, S
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ECOLOGIA: Specie fitomiza, strettamente legata a Carduus montanus e
Cardania draba, trovata anche su Ombrellifere e Composite come Daucus
carota, Achillea, Artemisia, Cirsium (Stichel, 1959-1961). Si tratta di un
elemento xenocenico ed eurotipo (Rizzotti Vlach & Zerbini, 1989).
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
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REPERTI: Staz.2: 2/09/19. 1ex (su Rosa canina)
COROTIPO: ASE.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga che risulta spesso dannosa; trovata su
svariate latifoglie, anche piante da frutto quali Rubus, Prunus, Pyrus (Dioli,
1980). Svernano gli adulti. Le neanidi, che escono dalle uova deposte in
primavera, raggiungono la maturità in agosto. In alcuni casi si sono osservate
Dolycoris cibarsi persino di afidi (Southwood & Leston, 1959) e si pensa che
l’attacco sia motivato dall’esigenza di suggere le sostanze zuccherine di cui
gli afidi stessi sono ripieni.
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)
REPERTI: Staz.1: 18/03/19, 2ex, 27/03/19, 3ex, 8/04/19, 7ex (tra detriti di
Ailanthus altissima).
Staz.2: 18/03/19, 2ex; 10/09/19, vari ex.
Staz.3: 8/04/19, 3ex.
COROTIPO: TUM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza tipica di ambienti caldi e palustri. Citato su
Scirpus spp., Juncus spp., Trifolium spp. (Tamanini, 1981), Calendula e
Medicago (Stichel, 1959-1961).

Graphosoma italicum (Miller, 1766)
REPERTI: Staz.3: 2/09/19. 1 ex; 10/09/19 1ex.
Staz.4: 10/09/19 1 ex.
COROTIPO: PAL.
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ITALIA: N, S, Si
ECOLOGIA: Specie fitomiza tipica su ombrellifere e più raramente su specie
orticole come asparago e finocchio (Limonta et al., 2004).
Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
REPERTI: Staz.1: 29/05/19, 2ex (su Rubus).
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Staz.2: 29/05/19, 2ex; 23/07/19, 1ex (su Rubus).
Staz.4: 2/09/19, 1ex, 10/09/19, 1ex.
COROTIPO: COS.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga, soprattutto su Brassicaceae (Stichel,
1959-1961). La specie, originaria del Corno d’Africa si è diffusa in epoca
storica (fine 1800-1900) con le coltivazioni orticole. Nell’area protetta in
questione è da considerarsi estranea.
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
REPERTI: Staz.1: 23/07/19, 1ex (su Ulmus).
COROTIPO: SEM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza polifaga, su diverse latifoglie coltivate e
spontanee, soprattutto su Corylus e Quercus (Stichel, 1959-1961; Dioli, 1980;
Tamnini, 1981).
Rhaphigaster nebulosa (Poda,1761)
REPERTI: Staz.3: 23/07/19, 1ex (su Ulmus)
COROTIPO: ASE.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie a regime alimentare misto, sia fitomiza che carnivora
(Wachmann et al., 2008). Polifaga, comune su alcuni alberi da frutto,
soprattutto pruno, ma raramente apporta danni apprezzabili (Ribes et al.,
2008).
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Sciocoris (sciocoris) cursitans (Fabricius,1758)
REPERTI: Staz.1: 11/07/19, 1ex; (su Teucrium chamaedrys).
Staz.2: 27/03/19, 1ex; 11/07/19, 1ex; (su Teucrium chamaedrys).
Staz.3: 20/04/19, 1ex; 16/05/19, 1ex; 23/07/19, 2ex; 19/08/19, 2ex;
2/09/19, 1ex; (su Teucrium chamaedrys).
COROTIPO: SIE.
Parco Reg. del Serio Prot. n. 0001795 del 01-07-2020 in arrivo Cat. 6 CL. 9

ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Specie fitomiza tipica di luoghi asciutti, trovata soprattutto alla
base di Thymus, Calluna, Lotus, Salvia (Lupoli & Dusoulier, 2015).
Stagonomus (Dalleria) bipunctatus (Linnaeus,1758)
REPERTI: Staz.2: 23/07/19, 4ex;
Staz.3: 23/07/19, 4ex; 2/08/19, 2ex; 19/08/19 1ex.
COROTIPO: TUM.
ITALIA: N, S, Si, Sa
ECOLOGIA: Ritrovato soprattutto su Lamiaceae come Teucrium, Ajuga,
Thymus;

ma

anche

su

Verbena,

Verbascum,

Scrophularia,

Veronica

Antirrhinum (Lupoli & Dusoulier, 2015).
Zicrona caerulea (Linneaus,1758)
REPERTI: Staz.3: 8/04/19. 2ex.
COROTIPO: OLA.
ITALIA: N, S, S, Sa.
ECOLOGIA: È predatore di diversi insetti fra cui le larve di Leptinotarsa
decemlineata e Altica spp. (Coleoptera Chrysomelidae). Nella brughiera
subalpina di Rovasenda (Piemonte) è stata trovata comunemente ed è stata
raccolta soprattutto sulla Calluna e questo fatto è stato messo in correlazione
con l'abbondante presenza di Altica oleracea L. su questa pianta (Dioli, 1980).
Poiché questi crisomelidi posseggono dei sistemi di difesa di tipo chimico e
tossici, diversi autori ritengono che Z.caerulea riutilizzi queste molecole per
la propria protezione chimica e che l’esibizione di un colore aposematico
azzurro metallico brillante (i giovani hanno l’addome rosso vivo) serva a
comunicare ai predatori la tossicità dell’insetto (Lupoli & Dusoulier, 2015).
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Figura 9: Esemplare di Zicrona caerulea.

4.2 Considerazioni zoogeografiche

Nel corso dei campionamenti sono state trovate 51 specie di Hemiptera
Heteroptera appartenenti a 9 diverse famiglie di cui: Anthocoridae una
specie; Tingidae, Reduviidae e Nabidae due specie ciascuna, Rhopalidae e
Coreidae cinque ognuna, sei di Miridae, dodici di Pentatomidae e sedici di
Lygaeidae.
4.3 Analisi biogeografica

Le specie raccolte sono state raggruppate in base ai corotipi fondamentali
della fauna Paleartico occidentale, come enunciati da Vigna & Taglianti et
al., (1992). Rispetto al tipo di popolamento è stato possibile effettuare la
seguente analisi biogeografica.
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Specie cosmopolite o sub-cosmopolite
(COS): 3
TOTALE
3
Specie afro-tropicali, indiane presenti nel Mediterraneo
(AIM): 0
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TOTALE
0
Specie ad ampia distribuzione paleartica
(OLA) Olartiche: 5
(PAL) Paleartiche: 5
TOTALE
10
Specie ad ampia distribuzione eurasiatica
(ASE) Asiatiche-europee: 5
(SIE) Sibiriche-europee: 4
(SEM) Sibiriche-europee-mediterranee: 3
(CEM) Centroeuropee-mediterranee:2
(TEM) Turaniche-europee-mediterranee: 6
(TUE) Turaniche-europee: 2
(TUM) Turaniche-mediterranee: 2
(EUM) Europee-mediterranee: 2
TOTALE
26
Specie ad ampia distribuzione europea
(EUR) Europee: 4
(CEU) Centro-Europee: 0
(SEU) Sud-Europee: 1

4
0
TOTALE
5

Specie ad ampia distribuzione mediterranea
(MED) Mediterraneo: 7
TOTALE
7
Specie endemiche italiane
(END) Endemico: 0
TOTALE
0
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Europeo
10%

Mediterraneo
14%
Cosmopolita
6%

Paleartico
20%

Euroasiatico
50%

Figura 10: Corologia delle specie di Eterotteri rinvenuti nelle stazioni di campionamento.

Dal punto di vista corologico, le specie trovate sono principalmente di origine
Euroasiatica, queste costituiscono il 50% del totale; sono abbondanti anche le
specie di origine Paleartica (20%). Le specie di origine Mediterranea (14%)
sono state trovate in numero persino maggiore rispetto alle cosmopolite
(10%), la zona in cui si trova la riserva normalmente non presenta Eterotteri
tipici del Mediterraneo, che hanno però trovato un habitat adatto all’interno
dei prati aridi. Le specie europee (6%) rappresentano un numero poco
significativo, mentre non sono state rinvenute specie endemiche.
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Rhopalidae
10%
Reduvidae
4%

Pentatomidae
23%

Nabidae
4%

Tingidae
4%

Anthocoridae
Coreidae
2%
10%
Lygaeidae
31%

Miridae
12%

Figura 11: Percentuale delle specie trovate per ogni famiglia, nelle quattro stazioni nel
comune di Cavernago.

Il grafico in figura 7 riporta le percentuali che le famiglie di Hemiptera
Heteroptera rinvenute rappresentano sul totale delle specie. È interessante
notare che la maggioranza delle specie è appartenente alla famiglia dei
Lygeidae, seguita da quella dei Pentatomidae, mentre ci si aspetterebbe di
trovare maggiormente individui appartenenti alla famigla dei Miridae in
quanto è la più numerosa della fauna degli Eterotteri italiani in cui le specie
appartenenti a questa famiglia sono 480 su 1380 circa, pari al 34% del totale.
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CONCLUSIONI

L’indagine entomologica eseguita all’interno della Riserva Naturale MalpagaBasella e nelle vicine coltivazioni di Miscanthus x giganteus ha portato al
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rilevamento complessivo di 51 specie di Hemiptera Heteroptera, appartenenti
a 9 diverse famiglie. Il numero di specie trovate per ogni famiglia ha dato
risultati interessanti con la maggioranza delle specie appartenente alla
famiglia dei Lygeidae, seguita da quella dei Pentatomidae. La famiglia dei
Miridae, che è la più numerosa della fauna degli Eterotteri italiani le cui
specie sono 480 su 1380 circa, pari al 34% del totale, in questi ambienti
rappresenta solo il 12%. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che ligeidi e
pentatomidi sono più frequenti al suolo, nei prati con erbe basse, piuttosto
che su arbusti e piante alte, meno presenti nell’area in questione. Dall’
analisi corologica si desume che le specie trovate sono principalmente di
origine Euroasiatica, queste costituiscono il 50% del totale; sono abbondanti
anche specie di origine Paleartica (20%). Le specie di origine Mediterranea
(14%) sono state trovate in numero maggiore rispetto alle cosmopolite (10%),
questo risultato è interessante in quanto la zona in cui si trova la riserva è
normalmente estranea ad Eterotteri tipici del Mediterraneo, che han però
trovato un habitat adatto all’interno dei prati aridi. Le specie esclusivamente
Europee rappresentano una piccola percentuale (6%) queste non sono tipiche
di habitat xerofili, ma sono state trovate probabilmente a causa dell’influenza
che i boschetti circostanti hanno sui prati aridi. Non sono state rinvenute
Specie Endemiche. È emersa una buona biodiversità di specie all’interno delle
tre stazioni riferite ai prati aridi che non sembrano influenzate dalle specie
rinvenute invece su Miscanthus x giganteus; Infatti su quest’ultimo non sono
stati notati danni causati da Eterotteri e sono stati individuati solo pochi
esemplari appartenenti a specie polifaghe e talora infestanti in ambienti
antropizzati, Nysius graminicola e N. cymoides, ritrovate in Italia anche su
molte colture tra cui la soia e la colza e di nuova introduzione come la quinoa
(Bocchi et al, 2016), mentre nei prati aridi sono state rinvenute specie, anche
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dello stesso genere, caratteristiche di ambienti naturali, prevalentemente
xerici, quali Nysius senecionis, N. helveticus e Ortholomus punctipennis.
Nonostante la Riserva sia di recente istituzione, le pratiche di gestione e
tutela hanno favorito la presenza di un numero elevato di specie e un’elevata
biodiversità. La coltivazione di miscanto, presente dal 2012 risulta, al
momento, una coltura poco attrattiva per gli eterotteri anche se, nelle aree
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di

origine,

ospita

alcune

specie

indigene

Analogamente, non sono stati rinvenuti

delle

Regioni

orientali.

Eterotteri alieni di recente

introduzione.
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eseguire le raccolte all’interno della coltura di miscanto e per avermi fornito i
dati riguardanti la sua gestione.
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