
LIVIO TAMANINI /

UNA SPECIE DEL GENERE TUPONIA
NEL CENTRO DELLE DOLOMITI

(Heteroptera, Miriade)

Nell'agosto e settembre del 1964, sui cespugli di Myricania, fre-
quenti nei gred dei torrenti che attraversano Predazzo (alta Valle di
Fiemme, Trentino), vennero raccolti diversi esemplari di Emitteri del
genere Tuponia. Le nunerose spede di questo genere sono tutte elementi
caratterlstici degi ambienti- a dima mediterraneo. La presenza di unar
ncca colonia di tali emittedinel centro delle Dolomiti, a pit di mile
metri di altiudine, in ambiente a clima alpine, presenta quindi un certo
interesse sistematico e zoogeorafico che va segnalato.

Ad un primo esame la specie venne assegnata alla Tuponia hippo-
phais (FrEBER) con Jistribuzione circummediterranea. Lo studio minuto
di tudi i caratteri ed il confronto con materiale del psese tipico mise in
evidenza alcune differenze abbastanza castanti per cui Ia Tuponia doloimi-
tica pub essere considerata ua razza bene differenziata dalla Tuponia
mediterranea. II suo nome sari:

Tuponi (Chzorotuponia) hippophats subsp. pradassensis nov.

I1 colore del corpo dela pradassiensis & verde prasino come la
planta aspite; Ie region inferiori sono leggermente pitt chiare; nel mate-
riale secco al barro tufte Ie gradazioni dal verde -al gallo pagliermio,
Ie antenne e i tarsi lhanno -un giallo piu intense. Gli occii, Ia pane
distale del rostro, dei tarsi e It ungiie sono fuliginee. La membrana &
umbrino chiara, ha lo spazia fra Ic celle pitt oscuro, le nervature conco-
Ion ci on Ia vena trasversale verde ed in seguito gialliccia. Le region
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superiori sono coperte -da una rada peluria coricata, fuliginea, frammista
a pelt piuL brevi, chiari, seriei. Le zampe e le superfici inferiorn hanno
una peluria breve e chiara, solo le spine delle tibie sono oscure (fig 1).

II capo, viso frontalmente (figg. 2, 3), i nettamente pitt largo che
alto. Il rapporto fra Is larghezza della fronte c degli ecchi nel maschi
c 1,60-1,77 e nelle femmine 2,90-3,29. 1 'rostro ghinge fine alle anche
medie. 11 maschio ha le antenne (fig. 4) un poco, pitt robuste della fem-
mina. I1 rapporto tra la lunghezza del 2' articolo e la larghezza del pro-
noto & 1,02-1,14 nei maschi e 0,86-0,94 nelle femmine. I1 3 articolo
* pit breve dcl 2' ed iI loro rapporto 0,72-0,80 nei maschi e 0,77-0,84
nelle femmine. I1 40 articole & poco pitt di una volta e mezzo il primo.

II pronoto * leggermente convesso, non present. swuiure cl ha
la forms di trapezio. La sua larghezza prossimale & nettamente superiore
a quella del capo. I1 rapporto tra larghezza del capo c del pronoto &
di 1,22-1,35-nei maschi e 1,33-1,41 nelle femmiine.

Le emielitre hanno le nervature indistinte, negli esemplari secchi,
per un diverso ingiallimnento, si pub distinguere Is vena cubitale e -tat-
volta parte dells brachiale.

Le zampe corrispondeno -a quelle della razza tipica, solo il rapporto
fra i tre ultimi articoli dei tarsi varia. un poco e nel maschie, dal pros-
simale a1 distale, & 1-2,2-2,48 (fig. 5).

II segmento genitale del maschio, viste da sopra (fig. 6), ha una
formapssia a quella d un tiangole rettangolo. II paramero destro,
visto nella sua pesizione di ripese-sulla capsula genitale, ha la forma
di fuse, arretondato nella porine proissimale e appuntito nella distale
(figg. 6, 7 d); dove, sul lato anterore ha. un piccolo dente liuso (pracessus
hamatus). II paramero, vista ventralmente, nol preparato, ha l'angolo
prossimale pressochd retto (fig. 13). La superficie superiore & coperta di
lunghi peli chiati, la inferiore &-glabra.

II paramero sinistro (figg. 7, 14) ha la forma di gancio irregolare con
is patne che sporge dalls capsula genitale (fig. 6) proweists di peli lunghi
e chiari. II sue processo amato t lungo, appuntito e bene sclerotizzato,
il sensuale & troncato e prowvisto di un dente robusto.

II fallo ha la vescica pieata ad U (fig. 9) con un area un poco
phi aperto che nelia T. hippophaeis hippophabes, Ia sus estremit& vista Mi
sito (fig. 7 v) e arrotondata ed ha il gonoporo leggermente arretrate (e non
-esattamente all'estremit&). Uno sperone silnuoso si allunga oltre Ia vescica.
Uns seconda apofisi- molto piiN breve, pit chiar, a forma di dite,
posta sul fiance della vescica. La porzione distale della tes (fig. 7 t)
& gradatamente assottigliata, ricurva e semplice.
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Fr.. 1-7, Tuponia bippopbafs pradassiensis nov.: fig. 1 maschio paratpo; - fig. 2 capo
della femmina vista di fronte; - fig. 3 capo del maschio; - fig. 4 antenna del maschio; -

fig. 5 tarsi -posteriori del maschio; - fig-. 6 segmento genitale da sopra; - fig. 7 porzione
distale del s to genitale a -maggiore ingrandimnento (d paramero destro, s paramero
sinisto, t teca, v vescica).
FIP. 8Tuponia hft hpp e bippophais (FIE.B.): capo visto di fronte di esemplare
della Francis.
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Le princpali dimensioni in mm :del materiale esamiiato sono riunite
nel seguente specchio:

r'. bippopbaes Cazo Antenna Pronoto Corpo
pradsiztensis fronte ocdio I II III IV largh. lungh

Maschi
minima 0,313 0,1t-76 0,235 0,940 0,705 0,392 0,91 321
ina;Siia >0,320 0,199 0,254 1,308 0,784 0,431 0,940 3,41

Femminie
minima 0.423 0.132- .0.215 0.823 0,627 0,352 0,893 2-s78
mnassima 0,438 0,149 0,235 0,901 0,705 0,423 0,999 314

L'oltipo lungo mm 3,28, l'allotipo mm 3,05, e rappresentano
la granda media deci 260 esemplari esaminati. Essi vernero raccolti
sulla Myrkaria germanica (L.), abbastanza comrune nel greto dci torrenti
Travignolo e Avisio nei pressi di Predazzo (Trentino). 11 nome della nuova
razza vient tratto da Pradassis, I'antica denominazione latins di Predazzo.

OSSERVAZIONI

La nuova razza T. hippophais pradassiensis si differenzia dalla
tipkca T. hippophaEs hippophais per avere ii capo pit piccolo, in rela-
zione aila lunghezza del corpo, e gli occhi meno convessi; il rapporto
medio tra is fronte e gli occhi, nei maschi della razza tipica, * 1,67
(fig. 8), nelle femmine 2,75. Nella pradassiensis (figg. 2, 3) si ha invece
il rapporto di 1,64 nel maschi e 3,10 neile femmine. II secondo articclo
deie antenne b in media pit lungo, specie ne;i maschi. Anche la iunghezza
del corpo b maggiore: nella rana tipica (secondo i dati di WAGotuR,, 1952)
osilla tra mm 2,60-3,20 nel maschi e 2,50-3,0 nelle femmine, nella
razza di Predazo varia tra mm 3,21-3,41 e mm 2,78-3,14.

In esemplari delle due raze che hanno quasi ugusle grandezza, i
parameri della pradassiensis sono pitu grandi (confronta le figg. 12, 14
con le figg. 18, 20) mentre le vesciche sono pressochel uguali. II para-
mero destro dela nuova razza ha inoltre nella porzione distale uuns robusta
apofisi che rappresenta ili processo amato. (fig. 12), nella razza ripica
manca o b piccolissimo (fig. 18).
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Fwa- 9414, Tuponi hbippopbas pradassiensis n. - FIGG. 1520-, T. bippophais hippo-
phas a(FIB) deWU Franci.
PIGO. 9, 15, vescia Vista di lawt; - figg. 10-11 c 16-17 parte distale della vescica in due
diverse poszini (in d il dente alla base dello sperone distale); - figgm 12-13 e 18-19
paranero destro in vsione laterale e ventrale; - igg. 14 e 20 paranero sinistro.
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La porzione distale della vescica della bippop bas bippopbais,
vista di fianco, si presenta bilobata (figg. 15, 17), ne1la pradassiensis &
arrotondata piti regolarmente (figg.99, 1). II Lungo sperone distale delta
vescica ha in prossimiti delta base un dente bene sclerotizzato (fig. 17 d)
che nella razza di Predazzo manca o b piccolissimo (fI 11).

CERUTTI (1939) comunica di aver raccolto i primi adulti di T. bip
pophais la medt-di lugfio. WAGMR (1952) salve che Si rinvengono in
luglio; ma successivamente (1955) dA notizie di catture in maggio (Francia).
MANIcIx (1952) ha visto 3 esemplri raccolti i agosto. Le Tuponia di
Predazzo crano particolarmente numerose i primi di settembre, e con gli
adulti erano comuni pure I- larve dal terzo all'ultimo stadioc ran crano
gi esemplari del secondo stadio. Secondo questi dad I1 tipia avrebbe
il sUO-maggiore sviluppo nella pnma estate e I razza di Predazzo verso
Is fine.

PJASSUNTCO L'At'ore dJ notizia della cattura nelal'tfa Vdl -di Fiemme, nei
pressi di Predazzo, di una nuova raza della Tuporia hippophas (FIn), che egli
descrive come Tuponia (Chlorotuponia) hippophaEs pradassiensis nov. Essa Si stacca
dalla rena tipica per -ena maggiore grandezza, an diverso rapporto tra ls Iargbczza degli
occbi e delta fronte, Ia presenza del processus hamatus net paramero destro, 'assen
del dente alla base delto sperone terminde della :vescica e per alri carefieri minori.
La nuova reza vive slfa Myricaria germanica (L.) ed a state riscon'raet particolar.
mente numerosa nella prima meeJ di seffembre, unitamente alle larve dei tre ultimi seadi.

ZUSAMMENFASSUNG DPer Amtor bescbreib: eitne neue RPsse der Tuponia
hippopheas (FIEER), die er im oberen Feiimsnde in der Umgeburg von Predazzo ge
funden hat rend der er den Namen Tuponia (Chlordtuponia) hippophiEs pradassiensis
nov. gibt. Sie unterscheidet skcb von der typiscben Rasse durcb bedeucendere Gr6sse,
eim anderes Verbatnis zwischen der Breite der Azgen und der Stirne, dureb die Anwe-
senhesit eines Processus hamatus en der rechten Peramere, durte des Fe/stn eines
Zahnes am Grunde des Endspornes der Vesea rnd durrb andere wenigur bedeutende
Merkmale. Die neu Passe kb: art Myricaria germania (l.) rnd wurde besonders
zahlmeltb in der erswten Hgfte September, zusammen wit Larven der drel leeen Sta-
dien getunden.
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