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Livio TAMANINI
MIRIDI NUOVI 0 INTERESSANTI PER LA FAUNA ITALIANA
(Hemniptera Heteroptera Miridae)

Presento alcune osservazioni su specie nuove o rare per la fauna italiana,
raccolte negli ultimi anni, Vi sono tre elementi a distribuzione orientale e due
occidentale che hanno in Italia i loro limiti di espansione. Riporto pure un'indagine sul valore sistematico dell'Orthocephalus saltator (Hahn) e dell'O. ferrarii
Reuter con i disegni delle parti piui significative.

Deraeocoris (Deraeocoris) morio (Boheman, 1852)
Questo miride nero e ritenuto un elemento montano occidentale ed eZ
stato raccolto con certezza in Inghilterra, Svezia, Germania, Svizzera e Francia;
ma non era noto dell' Italia.
Nel giugno 1973 venne raccolto dall'amico A. Galvagni (coll. Museo
Civ. Storia Nat. Milano) e dall'autore nei pressi di Tignale in Lombardia a
m 640 s.m., su una Labiata del gen. Thymus, nell'agosto 1973 a Frabosa Soprana, in localita' "La Balma", a m 1860 (Piemonte merid.), pure su Thymus,
e nel luglio 1976 a S. Giacomo di Monte Baldo (Trentino).
Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti Wagner, 1943
Questa specie franco-spagnola e assai vicina alla precedente, essa venne
gia' segnalata per il Piemonte da SERVADEI (1967: 40). Non la trovo pero ricordata per 1' Italia nell'ultima revisione di WAGNER (1970); ritengo pertanto necessario confermare la sua presenza anche in Italia.
Ho visto esemplari di ribauti, raccolti nei mesi di luglio e agosto a: Cogne
in Valle d'Aosta (leg. Schatzmayr, Museo Civico Storia Natur., Milano), Gravere e Brunetta in Valle di Susa (leg. Osella, Museo Civ. St. Nat., Verona),
a Pondel, Valmontey e Lillaz sul Gran Paradiso (leg. Osella, detto) ed a Valdieri di Cuneo (leg. Osella, detto).
Ii D. ribauti Wagn. e' un elemento sud-europeo occidentale raccolto in
prevalenza sulla Labiata del gen. Marrubium.

Orthocephalus coriaceus Fabricius, 1776.
L'O. coriaceus F. e un elemento oloartico, molto raro in Italia. Le citazioni per il nostro paese si rifanno a GARBIGLIETTI (1869), a MONTANDON (1886)
ed a REUTER (1891). Da allora la prima cattura e stata fatta nel luglio 1965 sull'Altopiano di Folgaria (Trentino merid.) in localita' Ghertele (5 esemplari,
leg. A. Galvagni).
Orthocephalus ferrarii Reuter, 1891 e 0. saltator (Hahn, 1835)
L'O. ferrarii venne descritto da Reuter su esemplari di Stazzano (Piemonte) come specie assai vicina all'O. saltator. Secondo REUTER (1891: 50) i
caratteri differenziali delle due entita risiedono nei rapporti di lunghezza tra
occhio e fronte, tra il secondo articolo delle antenne ed il terzo, tra il secondo

