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The aim of this study is to present geonemic and ecological features of the click beetles fauna in Valle d’Aosta grouping it in a summary work. The researchs covers 74 species altogether taken from the literature, the study of private and public collections and mostly collected in their habitat, during six years
of researches, where genera Ampedus Dejan, 1833 and Athous Eschscholtz, 1829 are the most represented. From the list we can mention a few species particularly rare and important for their ecological and
biogeographical aspects, such as the ones populating nival habitat at an altitude of more than 3000 m.
For each species some ecological notes are given working them from the bibliograph or from personal
observations by the authors.
Key words: Elateridae, Aosta Valley, ecology, high altitude.

INTRODUZIONE
Il territorio valdostano è caratterizzato da una copertura glaciale di circa 19.000
ettari che corrispondono a quasi il 6% dell’intero territorio regionale. Le coltri glaciali hanno prodotto un intenso ed esteso lavoro di escavazione soprattutto nel
periodo pleistocenico, che ha delineato le caratteristiche morfologiche della Valle
d’Aosta e delle numerose conche, valli e valloni laterali.
Il clima sostanzialmente arido che interessa la zona centrale della regione potrebbe produrre zone di tipo steppico se non fosse per la grande quantità d’acqua portata a valle grazie alle estese coperture glacializzate.
L’orografia è di grandissimo interesse per la sua sistemazione a «ventaglio» (Fig. 1)
che, in pratica, chiude tutto il territorio regionale isolandolo dal contesto europeo,
e per le quote che assai di frequente superano i 4000 m. L’isolamento della regione
è attenuato, anche se in minima parte, dalla presenza di alcune «porte d’ingresso»
come la zona di Ivrea e alcuni passi di alta quota come il Gran San Bernardo (2473 m)
(Fig. 2), il Piccolo San Bernardo (2188 m), il Col du Grand Ferret (2537 m) e il Col
de la Seigne (2512 m).
In questa regione di estremo interesse, che produce un’incredibile varietà di ecosistemi, ben si configura una fauna a Elateridi che ha caratteristiche peculiari e rilevanti soprattutto per il suo grande significato biogeografico.
Per queste caratteristiche abbiamo riordinato ed elaborato i dati sugli Elateridi
della Valle d’Aosta in nostro possesso, dopo aver raccolto direttamente materiale in
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Fig. 1 – Carta della regione Valle d’Aosta con ubicazione delle valli:
VF = Val Ferret; VV = Val Veni; VT = Valle di La Thuile; VG = Valgrisenche; VR = Valle di
Rhêmes; VS = Valsavarenche; VCO = Valle di Cogne; VN = Valnontey; VCL = Val Clavalité; VCH = Val Chalamy e Parco Naturale Mont Avic; VC = Valle di Champorcher; VGR =
Valle di Gressoney; VA = Val d’Ayas; VTO = Valtournenche; VB = Valle di St. Barthélemy;
VVA = Valpelline; VGSB = Valle del Gran San Bernardo; CV= Comba di Vertosan.

Fig. 2 – L’ambiente naturale del Gran San Bernardo presso il Col Fenêtre (2700 m) zona di
rinvenimento di numerosi taxa di Elateridi, come le specie nivali Berninelsonius hyperboreus
(Gyllenhal, 1827) e Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808) (foto Pedroni, 2001).
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alta quota come nei fondovalle e dopo aver consultato la letteratura che raccoglie
informazioni sulla Elateridofauna valdostana.
Le specie note con certezza risultano 74 (Tab. 1), pari al 30% del popolamento
italiano, divise in 32 generi di cui i più rappresentati sono i generi Athous Eschscholtz, 1829 e Ampedus Dejean, 1833 (entrambi con 6 sp.); per motivi ecologici e
geografici è molto probabile che almeno altre 10 specie, particolarmente comuni,
siano presenti nella regione.
Il presente lavoro è il primo contributo organico sulla fauna a Elateridi della Valle d’Aosta.
CENNI MORFOLOGICI SUGLI ELATERIDAE
La famiglia degli Elateridae raggruppa oltre 10.000 specie presenti in tutto il
mondo e che hanno colonizzato la stragrande maggioranza degli ecosistemi.
La struttura del corpo si presenta molto allungata ed è caratterizzata da una testa
piccola nascosta per buona parte sotto il pronoto, generalmente ben sviluppato e
largo. Questo è collegato al resto del corpo tramite una struttura articolare a forma
di croce che permette all’insetto adulto una certa flessibilità, che si evidenzia con l’inarcamento del corpo stesso in alcuni particolari momenti di stress.
Sono Insetti provvisti di un meccanismo di scatto che, messo bruscamente in
libertà, permette loro di compiere balzi di una certa efficacia se posti in posizione
supina, molto probabilmente per sfuggire da eventuali predatori (Fig. 3). Le elitre,
raramente colorate nelle specie paleartiche, ricoprono il resto del corpo particolarmente allungato.
Notizie più dettagliate sulla famiglia si possono rinvenire nell’opera sulla Fauna
d’Italia di Platia (1994), che presenta 243 specie italiane considerando anche l’Istria,
la Corsica e il Canton Ticino.

Fig. 3 – Ricostruzione schematica del salto degli Elateridi (da Binaghi, 1951).
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Tabella 1 – Elateridofauna valdostana (accertata) e sua distribuzione in Valle d’Aosta nelle
diverse fasce altimetriche.
FC
FM
FS
FA
FN

FASCIA COLLINARE (< 900 m)
FASCIA MONTANA (900-1500 m)
FASCIA SUBALPINA (1500-2200 m)
FASCIA ALPINA INFERIORE (2200-2600 m)
FASCIA ALPINA SUPERIORE-NIVALE (da 2600 m)

Agrypnus murinus (L., 1758)
Danosoma fasciatum (L., 1758)
Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
Berninelsonius hyperboreus (Gyllenhall, 1827)
Hypnoidus consobrinus (Mulsant e Guillebeau, 1855)
Hypnoidus riparius (F., 1792)
Hypnoidus rivularius (Gyllenhall, 1808)
Actenicerus siaelandicus (O.F. Müller, 1764)
Anostirus castaneus (L., 1758)
Anostirus gracilicollis (Stierlin, 1896)
Anostirus purpurens (Poda, 1761)
Anostirus sulphuripennis (Germar, 1843)
Ctenicera cuprea (F., 1775)
Ctenicera pectinicornis (L., 1758)
Ctenicera virens (Schrank, 1781)
Paraphotistus impressus F.,1792
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)
Prosternon tessellatum (L., 1758)
Selatosomus aeneus (L., 1758)
Selatosomus cruciatus (L., 1758)
Selatosomus melancholicus (F., 1798)
Selatosomus confluens rugosus (Germar, 1817)
Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Cidnopus pseudopilosus Platia e Gudenzi, 1985
Limonius minutus (L., 1758)
Pheletes aeneoniger (DeGeer, 1774)
Pheletes quercus (Olivier, 1790)
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Denticollis linearis (L., 1758)
Athous haemorrhoidalis (F., 1801)
Athous vittatus (F., 1792)
Athous emaciatus Candèze, 1860
Athous subfuscus (O.F. Muller, 1764)
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Athous zebei Bach, 1854
Athous bicolor (Goeze, 1777)
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Hemicrepidius niger (L., 1758)
Adrastus axillaris Erichson, 1841
Adrastus lacertosus Erichson, 1841
Adrastus limbatus (F., 1776)
Adrastus pallens (F., 1792)
Synaptus filiformis (F., 1781)
Agriotes gallicus Lacordaire, 1835
Agriotes litigiosus (Rossi, 1792)
Agriotes obscurus (L., 1758)
Agriotes pilosellus (Schonherr, 1817)
Agriotes ustulatus Schaller, 1783)
Dalopius marginatus (L., 1758)
Ampedus scrofa Germar, 1844
Ampedus balteatus (L., 1758)
Ampedus nigrinus (Herbst, 1784)
Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
Ampedus sanguineus (L., 1758)
Ampedus tristis (L., 1758)
Campylomorphus homalisinus (Illiger, 1807)
Sericus subaeneus (Redteubacher, 1842)
Idolus picipennis (Bach, 1852)
Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)
Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841)
Melanotus villosus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)
Zorochros flavipes (Aubè, 1850)
Zorochros meridionalis (Castelnau, 1840)
Zorochros demustoides (Herbst, 1806)
Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
Cardiophorus ruficollis (L., 1758)
Cardiophorus goezei (Sanchez Ruiz, 1996)
Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840
Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
Dicronychus incanus (Erichson, 1840)
Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)
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ANALISI FAUNISTICA E
CONSIDERAZIONI BIOGEOGRAFICHE
Lo studio delle 74 specie di Elateridi ci ha permesso di suddividerle nelle categorie zoogeografiche che seguono:
• 35 specie caratterizzano lo stock faunistico di base della Elateridofauna valdostana, che si colloca soprattutto in entrambe le fasce montana e subalpina;
• 38 specie si collocano anche nelle fasce inferiori (< di 900 m) con diverse sovrapposizioni con le fasce altitudinali superiori;
• 11 specie, particolarmente rare, possono essere considerate con una distribuzione pressochè puntiforme relativamente al territorio valdostano (Tab. 2);
• 7 specie arrivano a popolare l’ambiente nivale fino a quasi 3000 m con una notevole capacità di adattamento a condizioni climatiche estreme ed una tendenza orofila.
Tabella 2 – Specie di Elateridae con un’unica segnalazione per la Valle d’Aosta.
Lacon lepidopterus
Anostirus castaneus
Anostirus purpureus
Hemicrepidius niger
Agriotes gallicus
Ampedus quercicola
Campylomorphus homalisinus
Melanotus crassicollis
Cardiophorus ebeninus
Cardiophorus nigerrimus
Cardiophorus ruficollis

MONTE BIANCO (Luigioni, 1929)
BRUSSON (Val d’Ayas) (Platia, 1994)
SAINT NICOLAS (Platia, 1994)
LA THUILE (Valle di La Thuile) (Platia, 1994)
COGNE (Val di Cogne) (Platia, 1994)
COGNE (Val di Cogne)(Platia, 1994)
MONTE ROSA (Stierlin, 1869)
TENDEUR (Val Chalamy) (Curletti, 1998)
MONT BELLEFACE (Valle di La Thuile) (Pedroni, 2001)
VALSAVARENCHE (Platia, 1994)
OLLOMONT (Valpelline) (Platia, 1994)

Le specie valdostane di Elateridi, fino ad ora note, si possono ripartire per la
maggior parte (50%) tra il piano montano e quello subalpino con la massima quota raggiunta sulla vetta del Cervino (Selatosomus confluens rugosus Germar, 1817)
(Binaghi, 1951). E’ interessante evidenziare dall’elenco faunistico le seguenti 7 specie rinvenute in stazioni della fascia alpino superiore-nivale (Tab. 1) con le rispettive stazioni di raccolta e le relative quote:
Berninelsonius hyperboreus (Gyllenhal, 1827) - Colle Menouve, 2770 m; Punta
Bioula, 3414 m.
Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808) - Cima Bonze, 2500 m; Col Fenêtre, 2700
m; Monte Belvedere, 2500 m.
Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775) - Rif. Sella, 2500 m; Monte Nery, 3000 m; Vallone di Malatrà, 2550 m.
Selatosomus aeneus (Linné, 1758) (Fig. 4) - Grande Tête de By, 2950 m; Parco
Nazionale del Gran Paradiso, 2550 m.
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Fig. 4 – Selatosomus aeneus (Linné,
1758) specie comune in diversi ecosistemi della Valle d’Aosta (foto Pedroni,
2002, in ambiente).

Selatosomus melancholicus (Fabricius, 1798) - Grande Tête de By, 2950 m.
Selatosomus confluens rugosus (Germar, 1817) - Monte Cervino, 4000 m (circa);
Monte Nery, 3000 m; Grande Tête de By, 2950 m; Clavalité, 2800 m; Punta Money,
2800 m; Col Fenêtre, 2700 m; Alpe Ponton, 2800 m; Cima Bonze, 2500 m.
Fleutiauxiellus maritimus (Curtis, 1840) - Colle superiore delle Cime Bianche,
2900 m.
Le ricerche a bassa quota sono ancora in parte lacunose, in quanto l’attenzione
è stata rivolta soprattutto ad ecosistemi dalle fasce subalpina, alpina inferiore e alpina superiore-nivale. Comunque il complesso dei taxa noti occupa i diversi livelli di
altitudine, dalla pianura alle quote più elevate, con 27 specie ad ampia valenza ecologica, inserendo in queste i taxa presenti in almeno tre fasce altitudinali (Tab. 1).
Riteniamo che le modalità di popolamento degli Elateridae nella Valle d’Aosta
si siano sviluppate secondo linee di entrata nella regione che vanno individuate come
segue, come già indicato da Focarile (1974) per il popolamento della Coleotterofauna valdostana:
• penetrazione in valle seguendo il percorso della Dora Baltea;
• penetrazione attraverso i colli alpini: Gran San Bernardo e Piccolo San Bernardo ai quali vanno aggiunti, secondo le indicazioni da noi raccolte in Val Veni e
Val Ferret (due versanti), il Col de la Seigne e il Col du Grand Ferret: Selatosomus cruciatus (Linné, 1758);
• penetrazione secondo le linee di cresta.
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Se analizziamo il popolamento a Elateridi con il maggior numero di specie
per ora rinvenute in stazioni di raccolta ripartite per valle, riscontriamo la Val Chalamy e il Parco Naturale del Mont Avic con 24 specie (Fig. 5), la Valle di La Thuile
e la Valle di Gressoney con 22 specie ciascuna e la Val d’Ayas con 21 specie
(Tab. 3).
Per un’importante visione d’insieme sull’origine della fauna ed entomofauna italiana, nella quale rapportare anche l’origine dell’Elateridofauna valdostana, in particolare quella dalle caratteristiche alpine e nivali, si faccia riferimento al lavoro di
La Greca (1984). Più in generale per un’analisi approfondita sull’origine dell’entomofauna di alta montagna si consulti il lavoro di Mani (1962).
IMPORTANZA DEGLI ELATERIDI IN AGRICOLTURA
Mentre gli Elateridi adulti non sono generalmente dannosi, avendo raramente
un regime alimentare fitofago, al contrario le larve, sono ben note agli agricoltori
sotto il nome generalmente di «ferretti» o localmente, ad esempio in Romagna, di
«spranghetti», perché annoverano alcune specie particolarmente nocive alle colture agrarie (Platia, 1994, Furlan, 1999).

Fig. 5 – Ambiente del Parco Naturale del Mont Avic presso il Col du Lac Blanc (2309 m); nel
Parco Naturale del Mont Avic e in Val Chalamy sono state rinvenute 24 specie di Elateridi
(foto Pedroni, 2002).
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Tabella 3 - I popolamenti di Elateridi nelle valli valdostane, elencate in senso antiorario.
VAL FERRET
(17 sp.)

VAL VENI
(9 sp.)

VALLE DI LA THUILE
(22 sp.)

Agryipnus murinus
Danosoma fasciatum
Hypnoidus riparius
Ctenicera cuprea
Paraphotistus impressus
Selatosomus aeneus
Selatosomus cruciatus
Athous emaciatus
Athous subfuscus
Hemicrepidius hirtus
Agriotes obscurus
Ampedus balteatus
Ampedus scrofa
Zorochros flavipes
Cardiophorus vestigialis
Dicronychus cinereus
Paracardiophorus musculus

Agrypnus murinus
Hypnoidus riparius
Hypnoidus rivularius
Ctenicera virens
Selatosomus aeneus
Athous haemorrhoidalis
Athous emaciatus
Dalopius marginatus
Melanotus tenebrosus

Agrypnus murinus
Hypnoidus consobrinus
Hypnoidus riparius
Hypnoidus rivularius
Anostirus gracilicollis
Anostirus sulphuripennis
Ctenicera cuprea
Ctenicera virens
Paraphotistus impressus
Prosternon tessellatum
Selatosomus aeneus
Selatosomus melancholicus
Selatosomus c. rugosus
Athous emaciatus
Athous subfuscus
Athous zebei
Hemicrepidius hirtus
Hemicrepidius niger
Agriotes obscurus
Zorochros flavipes
Cardiophorus ebeninus
Dicronychus cinereus

VALGRISENCHE
(4 sp.)

VALSAVARENCHE
(10 sp.)

VAL DI COGNE
(15 sp.)

Actenicerus siaelandicus
Hemicrepidius hirtus
Adrastus limbatus
Agriotes obscurus

Hypnoidus riparius
Anostirus sulphuripennis
Ctenicera virens
Selatosomus aeneus
Limonius minutus
Hemicrepidius hirtus
Adrastus axillaris
Ampedus nigrinus
Cardiophorus negerrimus
Cardiophorus vestigialis

Agrypnus murinus
Hypnoidus riparius
Anostirus sulphuripennis
Paraphotistus impressus
Prosternon tessellatum
Selatosomus aeneus
Selatosomus melancholicus
Selatosomus rugosus
Athous zebei
Athous bicolor
Hemicrepidius hirtus
Synaptus filiformis
Agriotes gallicus
Agriotes obscurus
Ampedus quercicola
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VAL CHALAMY
(24 sp.)

VALLE DI GRESSONEY
(22 sp.)

VAL D’AYAS
(21 sp.)

Anostirus sulphuripennis
Ctenicera virens
Paraphotistus impressus
Prosternon tessellatum
Selatosomus aeneus
Selatosomus rugosus
Cidnopus pilosus
Limonius minutus
Pheletes aeneoniger
Pheletes quercus
Nothodes parvulus
Athous haemorrhoidalis
Athous vittatus
Athous emaciatus
Athous subfuscus
Athous zebei
Synaptus filiformis
Dalopius marginatus
Ampedus sanguineus
Melanotus crassicollis
Melanotus tenebrosus
Melanotus villosus
Cardiophorus goezei
Dicronychus cinereus

Hypnoidus consobrinus
Anostirus sulphuripennis
Ctenicera cuprea
Ctenicera virens
Prosternon tessellatum
Selatosomus aeneus
Selatosomus melancholicus
Selatosomus rugosus
Limonius minutus
Pheletes quercus
Denticollis linearis
Athous haemorrhoidalis
Athous vittatus
Athous subfuscus
Athous zebei
Hemicrepidius hirtus
Synaptus filiformis
Dalopius marginatus
Ampedus scrofa
Melanotus castanipes
Fleutiauxellus maritimus
Actenicerus siaelandicus

Agrypnus murinus
Danosoma fasciatum
Berninelsonius hyperboreus
Hypnoidus consobrinus
Hypnoidus rivularius
Actenicerus siaelandicus
Anostirus castaneus
Limonius minutus
Pheletes quercus
Athous vittatus
Hemicrepidius hirtus
Adrastus axillaris
Dalopius marginatus
Ampedus sanguineus
Melanotus castanipes
Melanotus punctolineatus
Melanotus villosus
Fleutiauxellus maritimus
Zorochros demustoides
Zorochros flavipes
Dicronychus cinereus

VALTOURNENCHE
(18 sp.)

VALPELLINE
(12 sp.)

V. DEL GRAN S. BERNARDO
(14 sp.)

Agrypnus murinus
Berninelsonius hyperboreus
Hypnoidus consobrinus
Hypnoidus rivularius
Actenicerus siaelendicus
Ctenicera cuprea
Ctenicera pectinicornis
Ctenicera virens
Selatosomus aeneus
Selatosomus melancholicus
Limonius minutus
Pheletes quercus
Athous vittatus
Athous zebei
Hemicrepidius hirtus
Dalopius marginatus
Idolus picipennis
Zorochros flavipes

Agrypnus murinus
Hypnoidus riparius
Anostirus sulphuripennis
Paraphotistus nigricornis
Selatosomus aeneus
Selatosomus confluens rugosus
Limonius minutus
Athous subfuscus
Hemicrepidius hirtus
Melanotus castanipes
Zorochros flavipes
Cardiophorus ruficollis

Agrypnus murinus
Berninelsonius hyperboreus
Hypnoidus consobrinus
Hypnoidus rivularius
Ctenicera cuprea
Ctenicera virens
Selatosomus aeneus
Selatosomus c. rugosus
Limonius minutus
Athous haemorrhoidalis
Hemicrepidius hirtus
Adrastus pallens
Dalopius marginatus
Zorochros flavipes
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Della fauna valdostana ricordiamo in particolare Agriotes litigiosus (Rossi, 1792)
e Agriotes obscurus (Linné, 1758). Le larve del genere Agriotes sono facilmente
distinguibili dalle altre per il nono urite appuntito con due stigmi ben evidenziati
(Fig. 6).
La lotta alle larve è stata nel passato sempre piuttosto empirica col ricorso, in
genere, all’interramento di insetticidi, spesso molto tossici, al momento della semina delle colture. Da qualche anno sono però in atto ricerche scientifiche, ad esempio per conoscere meglio la loro biologia (il ciclo di sviluppo di alcune specie allo
stato larvale infatti dura anche più anni); attraverso l’uso di trappole ed esche specifiche, inoltre, viene valutata la loro presenza nel terreno per stabilire delle soglie
di intervento allo scopo di evitare di spargere prodotti ad elevato impatto ambientale senza una reale necessità. (Furlan, 1999).
Le larve sono polifaghe e si nutrono delle diverse parti di una pianta attaccata:
semi, radici, colletto, ma particolarmente tuberi e bulbi.
Oltre alle due già menzionate, in Italia le specie che provocano più danni risultano essere Agriotes sordidus (Illiger, 1807), A. ustulatus (Schaller, 1783) e A. brevis
Candèze, 1863 (Platia, 1994).

Fig. 6 – Esempi degli stadi di sviluppo di Elateridi (da Binaghi, 1951):
1) larva di Agriotes litigiosus;
2 e 4) vista dorsale e ventrale di pupa di Agriotes sordidus;
3) estremità posteriore di Agriotes sordidus;
5) Agriotes lineatus
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MATERIALI E METODI
La finalità del presente lavoro mira a far conoscere la componente faunistica del
popolamento a Coleotteri Elateridi della Valle d’Aosta. Ci siamo basati su ricerche
della letteratura mirate a riordinare le numerose segnalazioni, su ricerche di campagna in diverse stazioni di vari ecosistemi condotte dal 1997 al 2002 da uno di noi
(Pedroni) e sullo studio di numerose collezioni private e pubbliche (Platia).
Le località di cattura sono state verificate con l’Atlante Stradale del Touring Club
Italiano (T.C.I., 2001) e ricondotte alla valle dove sono ubicate, segnalata tra parentesi. Le cime delle montagne e i colli generalmente non vengono inquadrati in una
vallata specifica non avendo sempre a disposizione dati certi che riportano i versanti
e le quote. Le località senza segnalazione della valle di appartenenza si intendono
ubicate nella Valle d’Aosta s.s.
La sistematica e la nomenclatura seguite fanno riferimento al volume XXXIII
della Fauna d’Italia di G. Platia (1994) e al catalogo della fauna iberica di SanchezRuiz (1996); notevole è stato il contributo di A. Focarile alla conoscenza della coleotterofauna valdostana con diverse osservazioni sugli Elateridi (Focarile, 1974; 1975;
1976a; 1976b; 1977; 1978; 1981; 1987).
Per le indagini in ambiente sono stati impiegati i tradizionali metodi dell’entomologia: la raccolta a vista su fiori, erbe e cortecce di diverse essenze arboree, il telo
entomologico battendo la vegetazione arborea e arbustiva, le trappole a caduta.
In ambienti selettivi come i pascoli d’alta quota, le brughiere ventose o i crinali
oltre i 2000 m, i metodi di indagine sono stati ridotti alla raccolta a vista sotto pietre e al metodo del vassoio (versione ridotta del telo entomologico) per la vegetazione radente il suolo.
L’Autore delle singole specie viene riportato solo la prima volta in cui viene menzionata la specie stessa.
Nell’elenco faunistico per ogni entità vengono indicati le stazioni di raccolta
dedotte dalla bibliografia con le relative collezioni private e pubbliche e i ritrovamenti degli Autori dal 1997 al 2002, accompagnati dai dati analitici con le note di
ecologia per ciascuna specie rilevate da osservazioni personali o dedotte dalla letteratura. Purtroppo non è stato possibile, al momento, studiare la collezione di Elateridi del Museo Regionale di Storia Naturale di Saint Pierre (AO), peraltro costituita da un numero molto limitato di esemplari.
Le collezioni private e pubbliche studiate per il presente lavoro, con le rispettive abbreviazioni, sono state:
coll. Giuseppe Platia - Gatteo (Forlì-Cesena)
coll. Guido Pedroni - Bologna
coll. Mario Bughetti - Milano
coll. Paolo Cornacchia - Porto Mantovano (Mantova)
coll. Sergio Riese - Genova
coll. Alessandro Mascagni - Scandicci (Firenze)

(PLA)
(PED)
(BUG)
(COR)
(RIE)
(MAS)
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coll. Fernando Montemurro - Taranto
coll. Ivo Gudenzi - Forlì
coll. A. Parma - Faenza
coll. S. Failla - Firenze
coll. Ennio Felce - Noceto (Parma)
coll. Mauro Malmusi - Modena
coll. Claudio Canepari - San Donato Milanese (Milano)
coll. Lucio Saltini - Carpi (Modena)
coll. Enrico Ricchiardi - Torino

(MON)
(GUD)
(PAR)
(FAI)
(PAR)
(MAL)
(CAN)
(SAL)
(RIC)

coll. Binaghi al Museo Civ. St. Nat. «G. Doria» - Genova
coll. Magistretti al Museo Civico Storia Naturale - Verona
coll. Pescarolo al Museo Civ. St. Nat. - Carmagnola (Torino)
coll. Baudi al Museo Reg.le di Scienze Naturali - Torino
coll. Di Breme al Museo Reg.le di Scienze Naturali - Torino
coll. Fiori Dipart. Biologia Animale dell’Università - Bologna

(BIN)
(MAG)
(PES)
(BAU)
(DIB)
(FIO)

coll. Osservatorio Malattie Piante - Bologna
coll. Museo Zoologico «La Specola» dell’Università - Firenze
coll. Museo Civ. St. Nat. Verona - Verona
coll. Museo Civico di Storia Naturale - Milano
coll. Museo Reg.le di Scienze Naturali - Torino
coll. Museo Civ. St. Nat. - Genova
coll. Museo Civico di Storia Naturale - Morbegno (Sondrio)
coll. Museo Civico di Storia Naturale - Venezia

(OMP)
(SPE)
(VER)
(MIL)
(TOR)
(GEN)
(MOR)
(VEN)

CATALOGO DEGLI ELATERIDI VALDOSTANI CON
REPERTI DELLE CAMPAGNE DI RICERCA 1997/2002
Agrypnus murinus (Linné, 1758)
Mont Belleface versanti meridionali (V. di La Thuile), 1550 m, 5/VII/1999 (diversi exx.) G.
Pedroni leg. (PED) (Pedroni, 2001); Etroubles, 1300 m (V. del Gran San Bernardo) (COR);
Saint-Nicolas, 1100 m (RIE); Ollomont, 1400 m (Valpelline) (RIE); Parco Nazionale del Gran
Paradiso, (RIE); Champoluc, 1600 m (Val. d’Ayas) (RIE); Val d’Ayas, 1400 m (RIE); Val Veni,
1600 m (RIE); Valtournenche, 1400 m (BIN); Courmayeur, 1200 m (OMP); Val Ferret, 1400 m
(SPE); Valnontey, 1600 m (V. di Cogne) (VER); Epinel (V. di Cogne) (VER); dintorni di Aosta
(su prati) (Iehl, 1909).
NOTE DI ECOLOGIA:

è specie ad ampia valenza ecologica ed è molto comune su Alpi
e Appennini, ritrovandosi in ambienti sia umidi che secchi; al Bosco della Mesola
(Delta Padano, provincia di Ferrara) la specie è abbastanza comune e frequenta zone
fresche (Contarini, 1994). L’adulto si trova su vegetazione erbacea e arbustiva ma si
rinviene anche sotto pietre o nel terreno. La larva è polifaga e soprattutto rizofaga
(Platia, 1994). Al Mont Belleface (Fig. 7) la specie è stata raccolta su arbusti di Alnus
sp. (Pedroni, 2001).
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Fig. 7 – Il Mont Belleface (2928 m) nella Valle di La Thuile, zona di rinvenimento di Cardiophorus ebeninus. (Germar, 1824), unica stazione di raccolta nella regione (foto 2002).

Danosoma fasciatum (Linné, 1758)
Val Ferret, 1700 m (PLA); Extrepieraz, 1450 m (Val d’Ayas) (PLA); Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (BIN).
NOTE DI ECOLOGIA: gli adulti della specie, non comune, sembrano avere abitudini
notturne; si rinvengono sotto corteccia di diverse essenze arboree, soprattutto conifere. La larva è zoofaga (Platia, 1994).

Lacon lepidopterus (Panzer, 1801)
Monte Bianco (Luigioni, 1929).
NOTE DI ECOLOGIA:

la specie è molto rara in Italia con una distribuzione geografica
puntiforme. L’adulto è stato rinvenuto in ceppaie di Pinus brutia in Calabria (Binaghi, 1967) e su Quercus sp. (Platia, 1994).
La larva sembra essere zoofaga e frequenta ceppaie di Pinus sp. ed Abies sp. marcescenti. (Leseigneur, 1972).
Berninelsonius hyperboreus (Gyllenhal, 1827)
Colle Menouve, 2770 m (presso il Colle del Gran San Bernardo) (Focarile, 1975); Cheneil (Valtournenche) (RIE) (BIN); Punta Bioula (Dodero, 1927); Champoluc (Val d’Ayas) (Focarile,
1975); Monte Grauson (Carret, 1904); Binaghi (1951) segnala la specie come Cryptohypnus
hyperboreus del Monte Rosa, Gran San Bernardo e Gran Paradiso (senza quote); Gran Paradiso (senza quote) (Leseigneur, 1972); carrareccia tra Colle San Carlo e Colle della Croce, 2300 m
(V. di La Thuile) (Focarile, 1975).
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NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana boreo-alpina (sensu Focarile, 1974) si rinviene
sotto pietre oltre i 2500 m anche in prossimità di nevai; in Italia esclusivamente della regione alpina. La larva molto probabilmente è rizofaga.

Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1855)
Colle del Gran San Bernardo, 2300 m (PLA); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100 m (PLA); BreuilCervinia, 2000 m (Valtournenche) (Carret, 1904); Fiery (Val d’Ayas) (BIN); Champoluc (Val
d’Ayas) (RIE); Val d’Ayas (RIE); Gran Paradiso (senza quota) (VER); Valle di Gressoney (MIL).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana (Fig. 8), presente dai 1300 m fino a circa 2300
m, raccolta in genere sotto frammenti di roccia o detriti di varia natura. Spesso si
rinviene in prossimità di zone umide ad indicare una certa predisposizione per questa tipologia di ambiente. La larva probabilmente è rizofaga.

Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792)
Alta Val Ferret, 1600 m, 1/VII/1999 (3 exx.), G. Pedroni leg. (PED); Valsavarenche, 1500 m
(VER); Entrèves (Val Ferret) (VER); Monte Grauson (Carret, 1905); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100 m (V. di La Thuile) (BIN; PLA); idem, 14/VIII/2001, 2200 m (1 ex.) G. Pedroni
leg. (PED); Piano dell’Abbondanza presso il Colle del Piccolo San Bernardo (V. di La Thuile),
2100 m, 3/VIII/2001 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Bionaz, 1800 m (Valpelline) (TOR); Lavachey, 1650 m (Val Ferret) (MAS); Courmayeur, 1200 m (BIN); Pré-Saint-Didier, 1000 m (V. di
La Thuile) (BIN); Val Veni, (RIE); Valnontey, 1700 m (V. di Cogne) (RIE); Lago Chécrouit, alta
Val Veni, 2200 m, 13/VIII/2002 (2 ex.), G. Pedroni leg. (PED); La Gran Testa (V. di La Thuile), 2300 m, 3/VIII/2002 (2 exx.), G. Pedroni leg.

Fig. 8 – Esempi di edeago in visione dorsale delle tre specie italiane del genere Hypnoidus (Dillwyn, 1829) rinvenute nella regione e che popolano ambienti di alta montagna (da Platia, 1994):
A) Hypnoidus consobrinus (Mulsant e Guillebeau, 1855)
B) Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792)
C) Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808).
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NOTE DI ECOLOGIA:

in Val Ferret la specie (Fig. 8) è stata raccolta sotto frammenti di roccia di varie dimensioni. Specie montana in Europa centrale e meridionale, si cattura dai 1500 m fino al limite delle nevi perenni, soprattutto nelle immediate vicinanze di zone umide. In Francia è stata rinvenuta in aree circostanti torrenti, entro essenze arboree marcescenti (Populus sp.). La larva è terricola e rizofaga;
in Asia Centrale è stata segnalata particolarmente dannosa ad alcune colture (Platia,
1994).

Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808)
Colle del Piccolo San Bernardo, 2300 m (V. di La Thuile) 8/VII/1999 (2 exx.), G. Pedroni leg.
(PED); Testa di Serena pendici NE, 2200 m (COR); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100 m
(BIN); Colle del Gran San Bernardo, 2300 m (GEN); Cima Bonze, 2500 m (Focarile, 1975);
Courmayeur (BIN); Champoluc (Val d’Ayas) (BIN); Cervinia (Valtournenche) (VER); Val Veni
(MON); Col Fenêtre (c/o il Colle del Gran San Bernardo), 2700 m, 10/VIII/2001 (6 exx.), G.
Pedroni. leg.; Les Suches (V. di La Thuile), 2250 m, 4/VIII/2001 (7 exx.), G. Pedroni leg. (PED);
Monte Belvedere (Colle del Piccolo San Bernardo), 2650 m, 14/VIII/2001 (1 ex.), G. Pedroni
leg. (PED).
NOTE DI ECOLOGIA: al Colle del Piccolo San Bernardo nel 1999 specie raccolta sotto frammenti di roccia (Fig. 8). Nell’Europa meridionale la specie è montana e la si
rinviene fino ai 2700 m (Col Fenêtre); gli adulti si rinvengono sotto sassi, detriti,
legno marcescente e sono stati osservati nutrirsi di afidi. La larva è rizofaga e zoofaga (Platia, 1994).

Actenicerus siaelandicus (O.F. Müller, 1764)
Colle della Ranzola (Carret, 1904); Antey-Saint-André (Valtournenche) (VER); Lac de Ville (Val
d’Ayas) e Lago Lolair (Valgrisenche) (Focarile, 1977).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie rinvenuta sugli steli di fanerogame in prossimità di bacini salmastro-torbosi (Focarile 1977); si può spingere fino ai 2000 m di altezza in
modo particolare in zone pedemontane con anfiteatri morenici. Le larve si sviluppano nei muschi (Skwarra, 1929; Focarile, 1977) ai bordi dei bacini dove preparano cellette d’ibernazione.

Anostirus (Anostirus) castaneus (Linné, 1758)
Brusson (Val d’Ayas) (TOR).
NOTE DI ECOLOGIA:

secondo Platia (1994) la specie nella nostra penisola è da considerarsi molto rara. Gli adulti si raccolgono su fiori di piante erbacee ed arboree.
La larva, probabilmente onnivora (Dolin, 1979), è stata rinvenuta in radure sabbiose al limitare di boschi e nutrirsi di radici (Jeuniaux, 1951) oppure in ceppi di diverse essenze arboree.

Anostirus (Ipostirus) gracilicollis (Stierlin, 1896)
La Joux (V. di La Thuile), 1600 m, 5/VII/1999 (1 ex.), G. Pedroni leg. (PED); Courmayeur
(Binaghi, 1940).
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NOTE DI ECOLOGIA:

La Joux è la seconda segnalazione per la Valle d’Aosta dopo
Courmayeur. Il reperto della Valle di La Thuile è stato raccolto tra la vegetazione
erbacea a graminacee. Normalmente gli adulti della specie si rinvengono sui fiori di
ombrellifere in radure al limitare di boschi dai 600 m fino ai 2000 m (Leseigneur,
1972). Larva sconosciuta.

Anostirus (Parastirus) purpureus (Poda, 1761)
Saint-Nicolas (GUD).
NOTE DI ECOLOGIA:

la specie è silvicolo-montana e si rinviene oltre i 700 m in zone
preferibilmente umide (Platia, 1994). I maschi di questa specie compaiono a fine
aprile ritrovandosi in particolare sulle conifere; le femmine si possono rinvenire fino
alla fine di agosto a frequentare le ombrellifere e i fiori di sambuco. Demoulin (1955)
segnala la predazione di una larva di efemerottero ad opera di alcuni adulti. La larva si sviluppa su legno marcio di diverse piante arboree (Platia, 1994).

Anostirus (Pseudostirus) sulphuripennis (Germar, 1843)
Mont Belleface versanti meridionali (V. di La Thuile), 1550 m, 5/VII/1999 (1 ex.) G. Pedroni
leg. (PED) (Pedroni, 2001); Valle di Gressoney (MIL); Valsavarenche, 1500 m (PAR); Valnontey, 1600 m (V. di Cogne) (VER); Ollomont (Valpelline) (GEN); Parco Nazionale del Gran Paradiso (VER); Parco Naturale del Mont Avic (Vallone del Lac Gelé) (Barbero & Menetto, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA: specie montana si rinviene dai 1000 m, battendo fronde di betulla, sorbo e pino (Binaghi, 1940) fino ai 2000 m e spesso anche sotto frammenti di
roccia, dove risultano più frequenti le femmine (Platia, 1994). Al Mont Belleface
specie raccolta su arbusti (Pedroni, 2001); al Vallone del Lac Gelé (2000 m) (= Vallone del Rio Gelé, in: Barbero & Menetto, 1998) raccolta su fiori in ambiente di pietraia con abbondanti graminacee (Barbero & Menetto, 1998).

Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775)
Colle del Piccolo San Bernardo, 2300 m, 9/VII/1999 (2 exx.) G. Pedroni leg. (PED); alta Val
Ferret, 2100 m, 1/VII/1999 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100
m (PLA); Rifugio Sella (Gressoney-La-Trinité), 2500 m (PLA); Valle di Gressoney (PLA); Lago
Gabiet, 2367 m (V. di Gressoney) (Binaghi, 1940); Monte Nery, 3000 m (Focarile, 1976a); Colle del Gran San Bernardo (Focarile, 1973); Breuil-Cervinia (Valtournenche) (BUG); Colle San
Carlo (V. di La Thuile), 1900 m (GEN); Gressoney-La-Trinité (V. di Gressoney) (Carret, 1904);
Vallone di Malatrà (Val Ferret), 2550 m, 5/VIII/2001 (2 exx. forma tipica; 2 exx. varietà) G.
Pedroni leg. (PED).
NOTE DI ECOLOGIA: la specie è molto variabile per la colorazione e le antenne. E’ spe-

cie montana e la si può rinvenire sino al limitare delle nevi; è ad ampia valenza ecologica rinvenendosi sotto pietre, su arbusti e sulle fronde degli alberi, su fiori, da maggio ad agosto. Gli esemplari del 1999 e del 2001 sono stati catturati sotto frammenti
di roccia e tutti caratterizzati da elitre policrome (forma tipica). La larva è terricola e
polifaga; nel nord Europa sono segnalati attacchi a colture di cereali (Platia, 1994).
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Ctenicera pectinicornis (Linné, 1758)
Valtournenche (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA:

in Italia specie montana. Platia (1994) segnala la specie presente su prati a graminacee, su spighe e sui fiori. La larva è onnivora ma soprattutto
rizofaga.

Ctenicera virens (Schrank, 1781)
Val Veni, 1700 m, 7/VII/1999 (2 exx.) G. Pedroni leg. (PED); Vacheres, 1000 m (PLA); La
Thuile, 1400 m (V. di La Thuile) (FAI); Valle di Gressoney (Binaghi, 1940); Breuil-Cervinia
(Valtournenche) (Binaghi, 1940); Colle del Gran San Bernardo (Binaghi, 1940); Courmayeur
(Binaghi, 1940); Valsavarenche, 1500 m (Binaghi, 1940); Colle del Piccolo San Bernardo (SPE);
Charvensod, Ermitage St. Grat (pressi di Aosta) (Iehl, 1909); Parco Naturale del Mont Avic (Vallone del Lac Gelé) (Barbero & Menetto, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA:

in Val Veni specie raccolta su arbusti; al Vallone del Lac Gelé
raccolta su fiori (2000 m) (Barbero & Menetto, 1998). Specie che normalmente frequenta praterie e radure dove si può catturare sulle erbe e sui fiori.
Paraphotistus (Paraphotistus) impressus Fabricius, 1792
Parco Naturale del Mont Avic (Pra Oursie), 1700 m (PLA); Cogne, 1500 m (V. di Cogne) (MIL);
Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (MIL); La Thuile, 1400 m (V. di La Thuile) (CAN).
NOTE DI ECOLOGIA: specie a buona valenza ecologica, si rinviene in montagna in
foreste e radure su essenze vegetali anche floricole e arboree, in particolare conifere, e sotto frammenti di roccia.
La larva è terricola a regime alimentare fitosaprofago.

Paraphotistus (Setasomus) nigricornis (Panzer, 1799)
Chemin d’Ollomont (Valpelline) (Henry, 1915), questo Autore lo segnala come Corymbites
nigriformis Pz.
NOTE DI ECOLOGIA: in Italia la specie è particolarmente rara. Abita zone di bassa
altitudine, fredde e umide, frequentando vegetazione erbacea e alberi, ai margini di
zone paludose e boscose. La larva vive nel terreno.

Prosternon tessellatum (Linné, 1758)
Mont Belleface versanti meridionali (V. di La Thuile), 1600 m, 5/VII/1999 (5 exx.) G. Pedroni leg. (PED) (Pedroni, 2001); Cogne, Selva Nera (V. di Cogne) (Carret, 1905); Parco Naturale
del Mont Avic (Curletti, 1998); Valmiana, 1850 m (V. di Cogne) (COR); Saint-Vincent, Gran
Hoel (PLA); Valle di Gressoney (PLA); Colle del Piccolo San Bernardo, 2000 m (PAR); Emarèse, 1500 m (PLA); Valnontey (V. di Cogne) (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA: gli adulti della specie popolano zone collinari e montane, frequentando erbe e infiorescenze di diverse essenze arboree e cespugliose. A volte gli
adulti si cibano di afidi e crisalidi di Lepidotteri; larva rizofaga (Platia, 1994). Al
Mont Belleface raccolta su arbusti di Juniperus sp. (Pedroni, 2001).
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Selatosomus aeneus (Linné, 1758)
Località Les Suches (V. di La Thuile), 2200 m, 20/VIII/1998 (1 ex) G. Pedroni leg. (PED); Vallone di Orgère (V. di La Thuile), 2000 m, 12/VII/1999 (1 ex) G. Pedroni leg. (PED); alta Val
Ferret, 1700 m, 1/VII/1999 (1 ex) G. Pedroni leg. (PED); Lago del Miage (Fig. 9) (Val Veni),
1900 m, 7/VII/1999 (2 exx) G. Pedroni leg. (PED); Val Veni, 1500 m (MOR); Monte Gran
Testa (V. del Gran San Bernardo), 1600 m (COR); Valle di Rhêmes: verso Rifugio Benevolo,
2000 m (COR); Grande Tête de By pendici meridionali, 2950 m (COR); Colle Menouve, 1700
m (COR); Etroubles, 1300 m (V. del Gran San Bernardo) (COR); Rovenaud, 1400 m (Valsavarenche) (COR); Valle di Gressoney (PLA); Parco Nazionale del Gran Paradiso, 2550 m (PLA);
Emarèse, 1500 m (PLA); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100 m (PLA); Colle del Gran San
Bernardo, 2000 m (PLA); Saint-Pierre (PLA); Saint-Rhémy (V. del Gran San Bernardo) (PLA);
Saint-Oyen, 1600 m (V. del Gran San Bernardo) (MAS); Rifugio Sella (V. di Gressoney), 1400
m (MAS); Val Ferret, 2200 m (MAL); Lago Gabiet, 2300 m (V. di Gressoney) (MAL); BreuilCervinia, 2350 m (Valtournenche) (VEN); Localià Orvieille (Valsavarenche) (Dodero, 1927);
Clavalité, 2400 m (Focarile, 1978); Cogne, 1500 m (V. di Cogne) (MAG); La Thuile, 1400 m
(V. di La Thuile) (FEL); Punta Money, 1500 m (MAG); Rifugio Deffeyes (V. di La Thuile)
(PLA); Gruppo del Monte Bianco (OMP); Courmayeur (PLA); Champorcher (V. di Champorcher) (MIL); Saint-Nicolas (MIL); Valpelline (GUD); Colle della Ranzola, 2000 m (Carret,
1904); Parco Naturale del Mont Avic (Vallone del Lac Gelé; pascolo dell’alpeggio Pésonet;
Grand Lac) (Barbero & Menetto, 1998); Punta Zioule (Comba di Vertosan), 2550 m,
5/VIII/2002 (1 ex. solo elitre) G. Pedroni leg (PED); Alpe Chavanne di mezzo (V. di La Thuile), 2200 m, 12/VIII/2002 (1. ex.) G. Pedroni leg. (PED); La Thuile (V. di La Thuile), 1440 m,
8/VIII/2002 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Lago Chécrouit, alta Val Veni, 2200 m,
13/VIII/2002 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Cresta Terre Nere (V. di La Thuile), 2300 m,
15/VIII/2002 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED).

Fig. 9 – Il particolare ambiente glaciale di «bassa quota» del lago del Miage in Val Veni dove
è stato rinvenuto Selatosomus aeneus (Linné, 1758) (foto Pedroni, 1988).
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NOTE DI ECOLOGIA: specie montana (Fig. 4). Normalmente gli adulti si rinvengono
fino ai 2400 m, sotto frammenti di roccia, come a Les Suches, al Vallone d’Orgère
e in Val Veni o su arbusti come in Val Ferret. Al Parco Naturale del Mont Avic raccolta con trappola a liquido da 2000 a 2490 m e con caccia a vista. Larva terricola e
dannosa a vivai di piante forestali.

Selatosomus cruciatus (Linné, 1758)
Monte Bianco, 1400 m (Ghiliani, 1887); Col du Grand Ferret (Val Ferret), 2400 m, 1/VII/1999
(1 ex.) G. Pedroni leg. (PED).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie rarissima in Italia; nell’Europa centrale frequente nelle
vecchie fustaie. La larva sembra frequentare vecchie ceppaie di faggio e quercia, ma
anche il terreno (Platia, 1994). Tutti i ritrovamenti italiani di questa specie risalgono a diversi decenni or sono, per cui il ritrovamento del Col du Grand Ferret si pone
come particolarmente significativo e di grande importanza storica e biogeografica.

Selatosomus melancholicus (Fabricius, 1798)
Breuil-Cervinia (Valtournenche) (PED); Vallone del Breuil (V. di La Thuile), 1900 m,
10/VII/1999 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Clavalité, 2200 m (Focarile, 1978); Valnontey, 1600
m (V. di Cogne) (Carret, (1905); Grande Tête de By pendici meridionali, 2950 m (COR); Gressoney-La-Trinité (V. di Gressoney), 2200 m (Carret, 1904); Parco Nazionale del Gran Paradiso (VER).
NOTE DI ECOLOGIA:

adulti della specie frequentano gli alti pascoli fino ai 2400 m e
si rinvengono sotto le pietre, a volte sui fiori. Larva terricola e zoofaga. Al Vallone
del Breuil specie raccolta su vegetazione erbacea a prevalenti graminacee.

Selatosomus confluens rugosus (Germar, 1817)
Monte Cervino (vetta), oltre 4000 m (Binaghi, 1951); Rifugio Sella (V. di Gressoney), 2100 m
(PLA); Grande Tête de By pendici meridionali, 2950 m (COR); Testa di Serena pendici NE,
2200 m (COR); Saint-Rhémy, 2650 m (V. del Gran San Bernardo) (PLA); Colle del Piccolo San
Bernardo, 2100 m (PLA); idem, 2188 m, 8/VIII/2001 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Col Fenêtre (c/o Colle del Gran San Bernardo), 2700 m, 10/VIII/2001 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED);
Colle del Gran San Bernardo, 2400 m (PLA); Cogne, 1500 m (V. di Cogne) (ROM); Champorcher (V. di Champorcher) (VEN); Cima Bonze, 2500 m (Focarile, 1975); Bardoney (V. di Cogne)
(Carret, 1905); Monte Nery (Focarile, 1976a); Clavalité, 2800 m (Focarile, 1978); Punta Money,
2800 m (MAG); La Thuile (V. di La Thuile) (FAI); Alpe Ponton, 2800 m (V. di Cogne) (SAL);
Valnontey, 1600 m (V. di Cogne) (BOL); Bionaz: Comba di Livournea, 2200 m (Valpelline)
(Henry, 1915), l’Autore lo segnala come Corymbites rugosus; Parco Naturale del Mont Avic: Lac
Gelé (2600 m) e Prà Pelà (2760 m) nel Vallone del Lac Gelé (Barbero & Menetto, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA: specie montana, in Europa raggiunge quote anche superiori ai
3000 m. Si cattura sotto pietre in prossimità di nevai, ruscelli, con tempo nuvoloso
anche allo scoperto (Platia, 1994). Al Parco Naturale del Mont Avic specie raccolta
sotto frammenti di roccia su terreni umidi, con caccia a vista e con trappole a liquido, a quote da 2300 m fino a 2760 m (Barbero & Menetto, 1998).
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Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Parco Naturale del Mont Avic (Curletti, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie ad ampia valenza ecologica, dal livello del mare fino a
circa 2000 m (Platia, 1994). Al Mont Avic specie molto comune raccolta su vegetazione erbacea in sintopia con Limonius minutus (Linné, 1758).

Limonius minutus (Linné, 1758)
Val Chalamy (loc. Crest), 1360 m (Curletti, 1998); Emarèse, 1500 m (PLA); Etroubles, 1000 m
(V. del Gran San Bernardo) (PLA); Pont, 2000 m (Valsavarenche) (GEN); Champoluc, 1600 m
(Val d’Ayas) (GEN); Valpelline (PES); Colle della Ranzola (Carret, 1904); Breuil-Cervinia (Valtournenche) (VER).
NOTE DI ECOLOGIA: Platia (1994) riporta la presenza di questo taxon oltre i 500 m
su erbe, cespugli ed essenze arboree in zone a bosco e in radure. Larva terricola e a
regime rizofago. In località Crest specie raccolta su prati a pascolo.

Pheletes aeneoniger (DeGeer, 1774)
Parco Naturale del. Mont Avic (Vallone del Lac Gelé) (Barbero & Menetto, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA: specie montana, gli adulti si rinvengono soprattutto ai margini
di aree boschive in ambienti umidi e freschi; al Vallone del Lac Gelé specie raccolta con trappola a liquido (2200 m).

Pheletes quercus (Olivier, 1790)
Emarèse, 1500 m (PLA); Champdepraz, 1400 m (Parco Naturale Mont Avic) (PLA); Colle della Ranzola, 1500 m (Carret, 1904); Verrès (MON); Val Chalamy (loc. Crest) 1360 m (Curletti,
1998); Val d’Ayas (RIE); Antey-Saint-André, 1400 m (Valtournenche) (VER).
NOTE DI ECOLOGIA: è una delle specie della fauna italiana rinvenibile dalle basse quote fino a 1500 m, generalmente al margine delle aree boschive più soleggiate; la larva probabilmente terricola non è nota. In località Crest specie raccolta in radure ai
margini di zona boscosa.

Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Gran Hoel (Saint Vincent) (PLA); Parco Naturale del Mont Avic (Curletti, 1998); Emarèse,
1500 m (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA:

si rinviene comunemente ai margini di zone boschive su vegetazione erbacea, anche floricola, su arbusti ed alberi in zone di pianura, di collina e
di montagna. Larva rizofaga. (Platia, 1994).

Denticollis linearis (Linné, 1758)
Valle di Gressoney (MIL).
NOTE DI ECOLOGIA: adulti a regime alimentare molto vario; da noi la specie è presente esclusivamente in montagna. La larva si sviluppa in ceppaie di essenze arboree non resinose. (Platia, 1994).
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Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Courmayeur, 1300 m (FEL); Monte Gran Testa (V. del Gran San Bernardo), 1800 m (COR);
Colle del Gran San Bernardo, 2200 m (COR); Val Chalamy (loc. Tendeur), 570 m (Curletti,
1998); Etroubles, 1300 m (V. del Gran San Bernardo) (COR); Colle Menouve, 1700 m (COR);
Gran Hoel (Saint Vincent) (PLA); Emarèse, 1500 m (PLA); Colle della Ranzola, 1600 m (Carret, 1904); Val Veni, 1600 m (RIE).
NOTE DI ECOLOGIA:

gli adulti frequentano una vasta gamma di specie vegetali. Le
larve, terricole e rizofaghe, sembrano causare danni a colture nell’Europa centrale
(Platia, 1994). A Tendeur è stata rinvenuta in sintopia con Athous vittatus.
Athous (Athous) vittatus (Fabricius, 1792)
Val Chalamy (Tendeur), 570 m (Curletti, 1998); Colle di Joux, 1600 m (GEN); Antagnod, 1800
m (Val d’Ayas) (GEN); Breuil-Cervinia, 1800 m (Valtournenche) (Carret, 1904); Colle della
Ranzola, 2000 m (Carret, 1904); vers. Loc. Buthier (pressi di Aosta) (Iehl, 1909).
NOTE DI ECOLOGIA: la larva è rizofaga e terricola e vive su piante di tipo erbaceo, ma
anche nei vivai forestali su giovani piante di tipo arboreo (Curletti, 1998). Gli adulti frequentano molte specie vegetali in particolare in luoghi boschivi, lungo sentieri
freschi e ombrosi e in radure. La specie a Tendeur è stata rinvenuta in sintopia con
Athous haemorrhoidalis.

Athous (Haplathous) emaciatus Candèze, 1860
Saint-Nicolas, 1100 m (RIE); Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (MIL); La Thuile, 1400 m (V. di
La Thuile) (MIL); Parco Naturale del Mont Avic (Pra Oursie), 1700 m (PLA); Val Veni, 1600
m (PLA); Champdepraz, 1400 m (Val Chalamy) (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA: gli adulti frequentano alberi e arbusti in zone fresche a bosco.
Al Mont Avic (Pra-Oursie) la larva, con molta probabilità, è ospite di ceppaie di
Pinus uncinata (Curletti, 1998).

Athous (Haplathous) subfuscus (O.F. Müller, 1764)
Val Ferret, 1600 m, 1/VII/1999 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED); Parco Naturale del Mont Avic
(Curletti, 1998); Gressoney-La-Trinité (V. di Gressoney) (Carret, 1904); La Thuile (V. di La
Thuile) (FAI); Valpelline (Iehl, 1909).
NOTE DI ECOLOGIA:

la specie è montana. Si rinviene nei boschi freschi e umidi a frequentare diverse essenze vegetali (Platia, 1994). In località Prato al Soglio, 1350 m
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in prateria d’altitudine al limitare di faggeta, specie rinvenuta su Fagus sylvatica (Cecchi
& Bartolozzi, 1997). La larva si rinviene nel terreno o anche in ceppaie in disfacimento di diverse essenze arboree (Platia, 1994).
Athous (Haplathous) zebei Bach, 1854
Parco Naturale del Mont Avic (Pra Oursie), 1700 m (Curletti, 1998); Saint-Vincent: Gran Hoel,
(PLA); Cogne: Selva Nera (V. di Cogne) (Carret, 1905); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100
m (GEN); Breuil-Cervinia, 2000 m (Valtournenche) (Carret, 1904); Gressoney-La-Trinité (V. di
Gressoney) (Carret, 1904).
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NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana. Presente nelle praterie alpine e subalpine su
erbe, ai margini di boschi su alberi ed arbusti; la larva vive nel terreno (Platia, 1994).
A Pra Oursie rinvenuta in bosco di Pinus unicinata (Curletti, 1998).
Athous (Orthathous) bicolor (Goeze, 1777)
Cogne: Selva Nera (V. di Cogne) (Carret, 1905); Aymavilles, 800 m (RIE).
NOTE DI ECOLOGIA:

questa specie è presente in pianura e montagna generalmente a
quote non superiori ai 1500 m, in diversi tipi di ambiente; larva terricola (Platia, 1994).

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Pré-Saint-Didier (imbocco V. di La Thuile), 1100 m, 30/VI/1999 (1 ex.), G. Pedroni leg. (PED);
Valle di Gressoney (PLA); Saint-Vincent: Gran Hoel (PLA); Courmayeur (ROM); Saint-Barthélemy, 1650 m (V. di St. Barthélemy) (RIE); Valle del Gran San Bernardo: Monte Gran Testa, 1800
m (COR); Valle di Rhêmes: verso Rifugio Benevolo, 2000 m (COR); Rovenaud, 1400 m (Valsavarenche) (COR); Etroubles, 1300 m (V. del Gran San Bernardo) (COR); Valpelline, 950 m
(RIE); Val Ferret, 1400 m (RIE); Rhême-Saint-Georges, 1250 m (V. di Rhêmes) (RIE); SaintNicolas, 1100 m (RIE); Valsavarenche, 1500 m (RIE); Val d’Ayas, 1400 m (RIE); Valtournenche,
1400 m (OMP); Pré-Saint-Didier, 1000 m (V. di La Thuile) (FIR); La Thuile, 1400 m (V. di La
Thuile) (FAI); Valnontey, 1600 m (V. di Cogne) (SAL); Valgrisenche, 1300 m (MAS); Valpelline: chemin d’Ollomont (Henry, 1915), questo Autore lo segnala some Athous porrectus Thom.;
Bionaz: Prarayé, 2000 m (Valpelline) (Henry, 1915), l’Autore lo indica come Athous niger Kest.
NOTE DI ECOLOGIA: specie di grande valenza ecologica dal livello del mare fino alle
quote più elevate. Gli adulti si rinvengono su erbe, arbusti, alberi oppure al volo
nelle ore più calde della giornata; la larva vive nel terreno o nelle ceppaie in disfacimento (Platia, 1994).

Hemicrepidius niger (Linné, 1758)
Loc. La Joux (V. di La Thuile), 1600 m, 3/VII/1999 (1 ex.), G. Pedroni leg. (PED); La Thuile,
1400 m (V. di La Thuile) (FAI); Colle di Joux, 1600 m (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA:

in Italia non è comune ed è relegata nelle zone montane alpine.
Specie prevalentemente crepuscolare, si rinviene su vegetazione erbacea soprattutto graminacee (Platia, 1994). In località La Joux specie raccolta su vegetazione erbacea a prevalente Urtica sp.

Adrastus axillaris Erichson, 1841
Fiery, 1800 m (Binaghi, 1936); Ayas (Val d’Ayas), 1300 m (Binaghi, 1936); Valsavarenche: Lago
Givan (= Lago Djouan; Dodero, 1927); Punta Zioule, Comba di Vertosan, 2400 m, 5/VIII/2002
(1 ex.) G. Pedroni leg. (PED).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana fino alle quote più elevate. Gli adulti si catturano su cespugli in zone fresche, in particolare verso sera; larva terricola (Platia,
1994). L’esemplare di Punta Zioule è stato raccolto in una giornata nuvolosa con una
temperatura di 10°C su vegetazione radente il suolo; sembra essere il ritrovamento
più recente in Valle d’Aosta negli ultimi 70 anni.
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Adrastus lacertosus Erichson, 1841
Saint-Marcel, 650 m (BUG).
NOTE DI ECOLOGIA: specie comune in montagna lungo corsi d’acqua dove si possono rinvenire gli adulti al crepuscolo su erbe e cespugli (Platia, 1994).

Adrastus limbatus (Fabricius, 1776)
Valgrisenche, 1300 m (PAR).
NOTE DI ECOLOGIA: frequenta vegetazione erbacea di fossati, canali, argini, margini
di stradelle forestali. Larva terricola.

Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
Gignod: Roven, 750 m (V. del Gran San Bernardo) (COR).
NOTE DI ECOLOGIA: è specie di montagna di località umide e fresche dove si rinviene su erbe ed arbusti. Larva terricola (Platia, 1994).

Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
Val Chalamy (Tendeur), 570 m (Curletti, 1998); Gressoney-Saint Jean, 1200 m (V. di Gressoney) (PLA); Lillaz (V. di Cogne), 1600 m (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA: gli adulti della specie popolano zone di bassa quota fino alla riva
del mare; più raramente presenti anche in montagna (Platia, 1994). Frequenta vegetazione erbacea lungo fossati, canali, argini, margini di strade forestali.

Agriotes gallicus Lacordaire, 1835
Lillaz, 1600 m (V. di Cogne) (Platia, 1994).
NOTE DI ECOLOGIA:

in Italia la specie è molto rara. Dalla letteratura si deduce che
gli adulti si possono rinvenire sulle erbe, sul terreno in luoghi secchi e soleggiati, ma
anche in praterie umide (Laseigneur, 1972).

Agriotes litigiosus (Rossi, 1792)
Verrès, 400 m, 1/VIII/2002 (1 ex.) G. Pedroni leg. (PED).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie presente in pianura, collina e montagna, pur non superando i 1200 m di quota; vive in particolare in zone aperte e in campi coltivati (Platia, 1994). Gli adulti si rinvengono sulle erbe e sui cespugli e sono attirati dalla luce.
La larva è fitofaga e vive nel terreno, dove provoca gravi danni alle colture (Platia,
1994; Furlan, 1999). In Italia è uno degli Elateridi più dannosi ai diversi tipi di colture agrarie. A Verrès specie raccolta su prato adiacente a coltivazioni.

Agriotes obscurus (Linné, 1758)
Pré-Saint-Didier (imbocco V. di La Thuile), 1100 m, 24/VIII/1997 (1 ex.), G. Pedroni leg.
(PED); Valnontey, 1500 m (V. di Cogne) (PLA); Colle del Piccolo San Bernardo, 2100 m (GEN);
Colle San Carlo, 1900 m (V. di La Thuile) (GEN); Surier, 1800 m (Valgrisenche) (GEN); Col-

LA FAUNA A ELATERIDI DELLA VALLE D’AOSTA (COLEOPTERA, ELATERIDAE)

91

le di Rhêmes, 1750 m (MAS); Monte Bianco (FIR); Val Ferret, 1400 m (FIR); Cogne, 1500 m
(V. di Cogne) (FAI); La Thuile, 1400 m (V. di La Thuile) (FEL).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie anche di pianura al nord, mentre al centro-sud è montana;
adulti presenti in prateria, sul terreno e sulle erbe. Larva terricola e dannosa a diversi
tipi di colture (Platia, 1994). A Pré Saint Didier specie raccolta su ombrellifera.
Agriotes pilosellus (Schonerr, 1817)
Pré du Ru Meyran (dintorni di Aosta) (Iehl, 1909).
NOTE DI ECOLOGIA: è un taxon legato alle foreste di latifoglie, infatti gli adulti si pos-

sono rinvenire sulla vegetazione del sottobosco, nelle radure e nelle zone incolte ai
margini dei boschi; larva terricola e silvicola (Platia, 1994).

Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)
Au Dock (AO) «contre une fenêtre» (Iehl, 1909).
NOTE DI ECOLOGIA:

è una specie comune e ad ampia valenza ecologica; gli adulti
si rinvengono in zone di pianura come di montagna in diverse tipologie di ambiente
(Platia, 1994). La larva è terricola, fitofaga e responsabile di danni a diverse colture.

Dalopius marginatus (Linné, 1758)
Valle del Gran San Bernardo: Monte Gran Testa, 1800 m (COR); Emarèse, 1500 m (PLA); SaintMarcel, 650 m (BUG); Val Chalamy (loc. Magazzino), 1460 m (Curletti, 1998); Gressoney-LaTrinité (V. di Gressoney) (GUD); Champoluc, 1600 m (Val d’Ayas) (RIE); Breuil-Cervinia (Valtournenche) (Carret, 1904); Colle della Ranzola (Carret, 1904); Valle di Grassoney (V. di
Gressoney) (VER); Val Veni: Peuterey, 1500 m (MOR).
NOTE DI ECOLOGIA:

è specie montana di località fresche ed umide legata soprattutto a foreste di latifoglie; gli adulti frequentano vegetazione erbacea ed arbustiva. La
larva è terricola e a dieta zoofaga (Platia, 1994). In località Magazzino raccolta su
vegetazione erbacea (Curletti, 1998).

Ampedus scrofa Germar, 1844
Val Ferret (PES); Entrèves (Val Ferret) (VER); Valle di Gressoney (PLA); Monte Rosa (FIO).
NOTE DI ECOLOGIA: specie che popola ambienti boschivi a conifere dove le larve
si sviluppano nelle carie rosse di diverse specie. Gli adulti si rinvengono sotto corteccia, nella carie rossa, sulla vegetazione erbacea, sui tronchi e anche su fiori (Platia, 1994).

Ampedus balteatus (Linné, 1758)
Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (VER); Valle di Rhêmes (PAR).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana di zone umide e fresche. Gli adulti si possono
rinvenire in cellette di svernamento o in primavera su fiori. Le larve si sviluppano
su diverse specie di alberi, sia resinosi che latifoglie, in ceppaie o in zone morte, come
predatrici (Platia, 1994).
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Ampedus nigrinus (Herbst, 1784)
Valsavarenche, 1150 m (RIE).
NOTE DI ECOLOGIA: Platia (1994) considera la specie come legata ai boschi di conifere in zone montuose, dove le larve si sviluppano nella carie rossa, in particolare di
Abies sp. e Picea sp. Gli adulti si possono rinvenire in cellette di svernamento sotto
corteccia, battendo le branche morte delle conifere, ma anche sui fiori delle ombrellifere.

Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
Cogne (V. di Cogne), 1500 m (MIL).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie di ambiente boschivo e di montagna dove si può rinvenire nelle carie di diversi alberi. In località Campeggio, 850 m nel Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, specie rinvenuta su Fagus
sylvatica (Cecchi & Bartolozzi, 1997).
Ampedus sanguineus (Linné, 1758)
Val Chalamy (loc. Magazzino), 1460 m (Curletti, 1998); Fiery, 1800 m (Val d’Ayas) (BIN).
NOTE DI ECOLOGIA:

taxon legato in particolare ai boschi di conifere, dove si sviluppa su Pinus sp., Picea sp., Abies sp., nelle ceppaie, nei tronchi e in branche cariate.
Gli adulti si possono reperire in cellette di svernamento sotto corteccia di conifera,
ma anche su fiori e al volo (Platia, 1994). La specie è stata raccolta in località Magazzino sotto corteccia di Pinus sp. (Curletti, 1998).
Ampedus tristis (Linné, 1758)
Monte Rosa (DIB).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie rarissima in Italia. Larva legata a conifere si sviluppa predando (Platia, 1994).

Campylomorphus homalisinus (Illiger, 1807)
Monte Rosa (Stierlin, 1807); Monte Rosa (BAU).
NOTE DI ECOLOGIA: la specie popola ambienti di montagna fino ai 1500 m nelle zone

fresche e umide, ai margini di boschi o nelle radure. La larva si sviluppa nel legno
marcio e in decomposizione (Platia, 1994).

Sericus subaeneus (Redtenbacher, 1842)
Monte Rosa (BAU) (Baudi, 1890).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana di zone fresche. Gli adulti frequentano erbe ed
essenze floreali. Larva terricola descritta da Dolin (1978).
Idolus picipennis (Bach, 1852)
Antey-Saint-André, 1400 m (Valtournenche) (VER); Saint-Marcel, 650 m (pressi di Aosta)
(BUG).
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NOTE DI ECOLOGIA:

entità di montagna dove gli individui adulti popolano zone
boschive, radure, margini di boschi, sentieri con abbondante presenza di erbe. Larva terricola (Platia, 1994).

Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
Valle di Gressoney, (Binaghi, 1939); Brusson (Val d’Ayas) (RIE); Herbetet, (MAG); Valpelline:
Les Grangettes (Henry, 1915), l’Autore segnala la specie come Athous castanipes.
NOTE DI ECOLOGIA: specie di zone montane; gli adulti svernano sotto corteccia o nel-

le cellette dove avviene la metamorfosi; sono attirati dalla luce. La larva si sviluppa
in ceppaie di essenze resinose e in Appennino anche in ceppaie di Fagus sp. (Platia,
1994).
Al Sacro Eremo (1100 m), nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, la specie è stata raccolta su Abies alba in ambiente a prevalente
abete bianco con vegetazione erbacea, felci e rovi (Cecchi & Bartolozzi, 1997).
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)
Val Chalamy (loc. Tendeur), 570 m (Curletti, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie comune della fauna italiana. La si rinviene dal livello del
mare fino alle montagne. In inverno gli adulti abitano ceppaie di Pinus sp. e durante l’estate, in ore crepuscolari, si possono rinvenire sulle erbe in prossimità di boschi.
La larva è ospite secondario delle radici di Pinus sp. oppure si sviluppa su legno delle medesime essenze arboree (Platia (1994). Lo stesso autore riporta la possibilità
che lo sviluppo avvenga anche nell’humus del terreno e in altre specie arboree. A
Tendeur raccolto con trappola Malaise (Curletti, 1998).

Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
Saint-Nicolas, 1100 m (RIE); Brusson (Val d’Ayas) (RIE); Fiery (Val d’Ayas) (Binaghi, 1939).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie a grande valenza ecologica ritrovandola dal livello del
mare fino alle alte quote e in diverse tipologie di ambiente.

Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841)
Parco Naturale del Mont Avic (Curletti, 1998); Saint-Nicolas, 1100 m (RIE); Val Veni, 1600 m
(RIE); Saint-Vincent (RIC).
NOTE DI ECOLOGIA: specie a grandissima valenza ecologica con gli adulti di costumi
crepuscolari. Al Mont Avic si rinviene nelle praterie di bassa quota (Curletti, 1998).

Melanotus villosus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Val d’Ayas, 1400 m (RIE); Tendeur e Pont de Gorf (Val Chalamy) (Curletti, 1998).
NOTE DI ECOLOGIA:

è un taxon che popola boschi di caducifoglie dove la larva cresce e si sviluppa con abitudini zoofaghe e zoosaprofaghe. Gli adulti possono passare l’inverno in cellette sotto corteccia. Durante la buona stagione ritroviamo gli adulti sui fiori delle ombrellifere e sulle parti legnose degli alberi, in particolare nelle
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radure. In località Fonte del Coleottero (1220 m) nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, specie raccolta su Abies alba in ambiente a ceduo di faggio lungo il crinale, con raro abete bianco e pino nero di rimboschimento (Cecchi & Bartolozzi, 1997).
Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)
Colle Superiore delle Cime Bianche, 2900 m (PLA); Champoluc, 1600 m (Val d’Ayas) (BIN);
Lago Gabiet, 2300 m (V. di Gressoney) (VER).
NOTE DI ECOLOGIA: specie montana, non comune, si può rinvenire fino ai 2500 m
di quota sulle Alpi, sotto detriti e pietre, nella vegetazione bassa (Platia, 1994).

Zorochros demustoides (Herbst, 1806)
San Giacomo (Val d’Ayas) (Leseigneur, 1970).
NOTE DI ECOLOGIA:

si rinviene lungo le rive dei corsi d’acqua sotto detriti, sotto pietre, sulla sabbia, nella vegetazione erbacea. Larva terricola (Platia, 1994).

Zorochros flavipes (Aubé, 1850)
Colle del Gran San Bernardo, 2300 m (BUG); Colle del Piccolo San Bernardo, 2200 m (BIN),
2300 m (Focarile, 1976b); Breuil-Cervinia, 2000 m (Valtournenche) (Focarile, 1976b); Fiery
(Focarile, 1976b); Morgex: Combe de Planaval, 1800 m (Focarile, 1976b); St. Rhémy, 2200 m
(alta Valle di Artanavaz) (Focarile, 1976b); Les Jumeaux, 2350 m (Focarile, 1976b); Valle di
Rhêmes: Roussaz, 1650 m (Focarile, 1976b); Val d’Ayas: Pian di Verra, 2370 m (Focarile,
1976b); Lavachey, 2000 m (Val Ferret) (Focarile, 1976b); La Thuile: Terres Noires (V. di La
Thuile), 2000 m (Focarile, 1976b); Valpelline: Chamin, 1700 m (Focarile, 1976b); Champoluc,
2200 m (Val d’Ayas) (BIN) ; conca di Cogne (V. di Cogne) (Carret, 1905), questo Autore segnala la specie come Hypnoidus dermestoides.
NOTE DI ECOLOGIA:

risulta specie-guida del Zorochretum montanum (Focarile,
1976b), associazione di Coleotteri a vocazione alto montana (1650-2400 m) a forte
tendenza ripicola e orofila. L’Associazione ha caratteristiche di pionierismo tipiche
di rive asciutte di rigagnoli e piccoli torrenti originati da morene e conoidi detritici.
L’Associazione è conosciuta delle Alpi Austriache, delle Alpi Pennine italiane e del
Monte Cusna (Appennino Emiliano). In quest’ultima zona l’ambiente è di tipo perinivale su argilliti fogliettate, nei pressi delle praterie d’altitudine.
Zorochros flavipes lo si rinviene in colonie localizzate, anche numerose, in particolare sotto la ghiaia, piccoli frammenti di roccia e nell’immediato contorno di cespi di
vegetazione di quota, qualora presente. Secondo Focarile (1976b) la fito-associazione caratteristica, in genere, è quella del Leontodontetum montani, più o meno impoverita in relazione alle caratteristiche climatiche e morfologiche della zona. Larva
sconosciuta (Platia, 1994).
Zorochros meridionalis (Castelnau, 1840)
Courmayeur, 1200 m (BIN).
NOTE DI ECOLOGIA:

molto comune lungo i percorsi d’acqua soprattutto su rive sabbiose. Larva terricola (Platia, 1994).
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Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)
Mont Belleface versante meridionale (V. di La Thuile), 1650 m (2 exx.) G. Pedroni leg. (PED;
PLA) (Pedroni, 2001).
NOTE DI ECOLOGIA:

specie montana molto rara; gli adulti si possono rinvenire ai margini dei boschi. La larva sembra si sviluppi sia tra ceppaie, che in terreni particolarmente ricchi di humus. Al Mont Belleface (Valle di La Thuile) (Fig. 7) la specie è stata rinvenuta sotto sassi con una temperatura dell’aria di 10°C, sui versanti meridionali
della montagna, in ambiente xerico; il suolo di natura silicea, non presenta una particolare abbondanza di humus ed è caratterizzato da una forte pendenza. La vegetazione è caratterizzata da Juniperus communis, Alnus sp., Larix decidua (Pedroni, 2001).
Cardiophorus nigerrimus Erichson,1840
Valsavarenche, 1500 m (PAR).
NOTE DI ECOLOGIA:

taxon poco comune nella nostra penisola; frequenta zone fresche ed umide. Adulti presenti nei boschi dove si possono reperire sotto corteccia
o perlustrando le fronde di alberi ed arbusti. La larva si sviluppa su diverse essenze
arboree nei punti cariati (Platia, 1994).

Cardiophorus goezei Sanchez-Ruiz, 1996
Parco Naturale del Mont Avic (Curletti, 1998); Comba di Vertosan, 1600 m, 4/VII/1999 (1 ex.)
G. Pedroni leg. (PED).
NOTE DI ECOLOGIA:

comune in tutto l’arco alpino così come al livello del mare,
comunque in zone alberate. Gli adulti possono passare l’inverno sotto la corteccia
di alberi deperienti. In estate gli adulti possono essere presenti su fiori, fronde di
alberi ed arbusti (Platia, 1994).

Cardiophorus ruficollis (Linné, 1758)
Ollomont, 1400 m ( Valpelline) (RIE).
NOTE DI ECOLOGIA:

sviluppo larvale legato a ceppaie di conifere, ma anche di caducifoglie. Gli adulti frequentano diverse specie vegetali erbacee, arboree e arbustive.

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840
Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (MIL); Valsavarenche, 1500 m (PLA).
NOTE DI ECOLOGIA: specie molto comune, frequenta un gran numero di specie vege-

tali. La larva si sviluppa nel terreno e forse anche nel legno in decomposizione.

Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
Mont Belleface versanti meridionali (V. di La Thuile), 1600 m, 5/VII/1999 (1ex.) G. Pedroni
leg. (PED) (Pedroni, 2001); Parco Naturale del Mont Avic (Curletti, 1998); Brusson (Val d’Ayas)
(FAI); Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (MIL); Gressan (pressi di Aosta) (RIC)
NOTE DI ECOLOGIA: specie comune, che frequenta soprattutto zone basso montane
ed umide, ma si può rinvenire anche a quote superiori ai 1500 m in zone fresche,
soprattutto su vegetazione erbacea, ma anche su alberi ed arbusti (Platia, 1994). Al
Mont Belleface, in ambiente ventoso e secco, specie raccolta su Juniperus communis
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(Pedroni, 2001). Al Mont Avic è segnalato dal piano basale fino al limite superiore
delle foreste (Curletti, 1998).
Dicronychus incanus (Erichson, 1840)
Saint-Pierre, 900 m (Focarile, 1978); Arvier: Les-Combes, 1400 m (Focarile, 1978); Morgex,
1500 m (Focarile, 1978); Verrayes: Lozon sur Verrayes, 1600 m (pressi di Aosta) (Focarile, 1978).
NOTE DI ECOLOGIA: scarse le notizie sulle abitudini di questa specie; gli adulti sembra prediligano terreni sabbiosi dalle rive del mare fino a quote superiori ai 1500 m.
Gli adulti frequentano erbe e infiorescenze, arbusti ed alberi. Larva sconosciuta
(Platia, 1994).

Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)
Val Ferret (MIL); Entrèves, 1300 m (Val Ferret) (MIL).
NOTE DI ECOLOGIA:

la specie frequenta le rive sabbiose e ciottolose dei corsi d’acqua, dove le larve crescono e subiscono la metamorfosi nel terreno. Gli adulti, di
abitudini prevalentemente crepuscolari, si possono catturare sulla vegetazione erbacea e sotto le pietre (Platia, 1994).

A conclusione del lavoro si ritiene opportuno segnalare alcune specie di Elateridi la cui presenza in Valle d’Aosta è estremamente verosimile sia per ragioni ecologiche (presenza di ambienti idonei) che geografiche (presenza nelle regioni limitrofe
del Piemonte, Alpi francesi e svizzere) ma di cui non abbiamo rinvenuto reperti nelle varie collezioni esaminate e di cui non esistono citazioni in letteratura:
Drasterius bimaculatus (Rossi); Aplotarsus incanus (Gyllenhal); Liotrichus affinis
(Paykull); Agriotes brevis Candèze; Agriotes lineatus (Linné); Ampedus glycereus
(Herbst); Ampedus erythrogonus (Ph. W. Muller); Adrastus rachifer (Geoffroy); Sericus brunneus (Linné); Dicronychus equiseti (Herbst).
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RIASSUNTO
Lo scopo di questa ricerca è quello di evidenziare caratteristiche geonemiche ed ecologiche della fauna a Elateridi della Valle d’Aosta raggruppandola in un lavoro di sintesi. Vengono segnalate complessivamente 74 specie dedotte dalla letteratura, dallo studio di collezioni private e pubbliche e in buona parte raccolte in ambiente durante 6 anni di ricerche, nel corso delle quali i generi Ampedus Dejan, 1833 e
Athous Eschscholtz, 1829 sono risultati i più rappresentati. Dall’elenco delle specie se ne evidenziano
alcune particolarmente significative per la rarità, per il significato ecologico e biogeografico, come le
entità che arrivano a popolare ambienti nivali oltre i 3000 m di quota. Per ciascuna specie vengono poi
riportate alcune note ecologiche dedotte dalla bibliografia o da osservazioni personali degli Autori.
RÉSUMÉ
La faune des Elatéridés de la Vallée d’Aoste.
Le but de cette recherche est de mettre en évidence les caractéristiques géonémiques et écologiques
de la faune des Elatéridés de la Vallée d’Aoste, en la regroupant dans un travail de synthèse. Au total 74
espèces ont été signalées d’après la littérature, l’étude de collections privées et publiques, et en grande
partie recueillies dans le milieu pendant 6 années de recherches, au cours desquelles les genres Ampedus
Dejan, 1833 et Athous Eschsholtz, 1829 , sont les plus représentés. Dans la liste des espèces certaines
sont particulièrement significatives par leur rareté, pour leur signification écologique et biogéographique, comme les entités qui arrivent à peupler les milieux nivaux au-dessus de 3000 m d’altitude. Pour
chaque espèce sont ensuite indiquées quelques notes écologiques provenant de la bibliographie ou des
observations personnelles des auteurs.

