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Segnalazioni fauniStiche italiane

609 -  Scytodes univittata Simon, 1882 (araneae, Scytodidae)
BreScovit a.D. & rheimS c.a., 2000 - on the synanthropic species of the genus Scytodes latreille (araneae, Scytodidae)
of Brazil, with synonymies and records of these species in other neotropical countries. Bulletin of the British arachno-
logical Society, 11: 320-330. 
Özkütük r.S., maruSik Y.m., Danişman t., kunt k.B., Yağmur e.a. & elverici m., 2013 - genus Scytodes latreille,
1804 in turkey (araneae, Scytodidae). hacettepe Journal of Biology and chemistry, 41: 9-20.
Prima segnalazione per l’italia e seconda segnalazione per l’europa di specie sinantropa ad ampia distribuzione. 

rePerti. liguria: Quarto dei mille (genova), interno di abitazione privata, 10 m, 4.iX.2015, 1 ♀, c. giusto leg.,
(a. trotta det. & coll.); lazio, roma, hotel canova, 13.v.2010, 1 ♂, a. hänggi leg. (a. hänggi det., coll. natural
history museum Basel); lazio, roma, abitazione privata, 2013, 1 ♂, 1 ♀, g. tropea leg. (P. Pantini det., coll.
museo Scienze naturali di Bergamo).
oSServazioni. Specie per lo più sinantropa, diffusa in centro-Sud america, isole canarie, Spagna, Somalia, Sey-
chelles, Yemen, iran, turkmenistan, kirghizistan, india e myanmar.
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610 -  Dysgonia torrida (guenée, 1852) (lepidoptera, erebidae, erebinae)
goater B., ronkaY l., fiBiger m., 2003 - catocalinae & Plusiinae. noctuidae europaeae, 10.
Prima segnalazione per il Piemonte di specie paleotropicale-subtropicale migratrice, già citata sporadicamente di poche
altre regioni italiane.

rePerti. Piemonte: langhe, Pezzolo valle uzzone (cn), 321 m, 16.iX.2015, 1 ♂, e. gallo leg. (coll. gallo, gen-
ova). identificazione confermata mediante l’esame dell’apparato copulatore (Prep. gen. gal 892).
oSServazioni. ampiamente diffusa in tutta l’africa e dal vicino oriente al Sud-est asiatico, D. torrida è invece rara
in europa, dove è stata rinvenuta solo nei settori più meridionali del continente, dalla Penisola iberica a quella bal-
canica, prevalentemente in località costiere. ritenuta estranea alla nostra fauna da Berio (1991), la sua presenza in
italia, già segnalata da zilli (1990), ha ricevuto in seguito ulteriori conferme. in base alle attuali conoscenze (Bertaccini
et al., 2008), le segnalazioni più numerose sono quelle relative alla Sicilia, mentre poche altre si riferiscono a calabria,
Basilicata, Puglia, lazio e Sardegna. Più recentemente la specie è stata rinvenuta anche in umbria (zerunian & zilli,
2014). Per quanto invece concerne l’italia settentrionale, il numero dei reperti è veramente esiguo: sono note infatti
soltanto alcune catture effettuate in veneto e una in romagna. una tale scarsità di dati per questa specie in italia
potrebbe comunque dipendere, oltre che dalla sua effettiva rarità, anche da una sottostima della sua presenza dovuta
all’estrema somiglianza esterna con la congenere D. algira (linnaeus, 1767), più o meno diffusa in tutta la nostra
Penisola, con la quale potrebbe essere stata confusa. Sarebbe pertanto opportuno che gli esemplari conservati nelle
collezioni pubbliche e private, determinati come D. algira, venissero attentamente controllati. a tal proposito vale la
pena segnalare un recente lavoro di mazel & Pérez-De gregorio (2015), i quali hanno sensibilmente incrementato i
dati relativi alla presenza di D. torrida in francia meridionale e Spagna proprio esaminando i genitali di esemplari di
collezione precedentemente identificati come D. algira. la cattura effettuata a Pezzolo v. u., dove è presente anche
D. algira, è avvenuta di sera alla luce di un lampione.
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