
LIVIO TAMANINI

Fig. I2. Geonemia di Deraeocoris punctum Ramb. (A), di Afacrolophus balcanicus Wagn. (B), di Macrolophus
insignis Jos. (C), di Dicyphus tamaninii Wagn. (D) e di Aphanosoma italicum C. (E).

VI.53, es. 7; Nova Siri, V.57, es. 4; Matera, fiume
Bradano, IX.76, es. 2 (c. Angelini). CAL.: Pollino,
Colloreto, Santicelli, Mazzicanino, Serra delle Pre-
te, VI.5i e 53, es. 6; Bagaladi, Gambarie, Nuca-
relle, Longobucco, VII.57, es. i6; Reggio dint.,
VI.58, es. 2; Sila, Monte Paleparto e Monte Do-
nato, vI.6o, es. 2; Fagnano Castiglione, viiI.6i,
es. I; Belsito, Cetraro, Cosenza, vIII.62, es. II;
Sibari, Ix.62, es. 2; Cimina, x.66, es. 2; Morano
Calabro, IX.73, es. 2; San Giovanni in Fiore
m I300, VII.76 (1. c. Angelini). Vi sono esemplari
della forma tipica, f. extensa Stichel e f. hober-
landti Stichel.

Questa entita, con le sue forme di colore, e una
cacciatrice di microinsetti e loro uova, sulle piante
piui diverse. Essa e frequente in tutte le nostre
regioni dal piano fino a i6oo m d'altezza (SER-
VADEI: 46).
Ha distribuzione: euroturanica macaronesico-

circummediterranea.
I1 Deraeocoris (C.) punctulatus Fallen, gia ri-

portato in Tamanini, I96I, per il Pollino, non
viene qui elencato perche si riferisce a una femmina
con incerta determinazione e tutti i Camptobrochis
raccolti sul Pollino come in altre zone della Basi-
licata e della Calabria risultarono appartenere al
D. (C.) serenus D.-S.

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens
(Schilling), I 837
Wagner, 1970: 48

BAS.: Lauria, VII.5o, es. 2 (1. c. Castellani); Melfi,
M. Vulture, vii.6o, es. 2. CAL.: Mass. Pollino:

Colloreto e Santicelli, VI.53, es. 2; Gambarie, vii.
57, es. 2; Domanico, M. Scudiero, vIII.62, es. 7.

stato raccolto nella forma tipica e nella f. inno-
tata Reut.

Si trova in tutte le nostre regioni ed in alcune
delle isole minori (SERVADEI: 45), sulle quercie e
poche altre latifoglie.
DISTRIBUZIONE GENERALE: medioeuropeo-circum-
mediterranea.

Alloeotomus gothicus (Fallen), I807
Wagner, 1970: 55

CAL.: S. Giovanni in Fiore, Castellucci, viii.6o,
es. 2 a m 1300 s.m. su Pinus laricio calabrica Schn.

I1 gothicus e stato raccolto recentemente in Valle
d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Liguria (Colle di
Tenda) e Abruzzo, negli ambienti con resinose,
dove caccia afidi e uova di altri insetti. Ritengo
attualmente Castellucci il punto piui meridionale
dell'areale della specie, in quanto la citazione per
la Sicilia di Reuter non ha avuto alcuna conferma
con catture successive.
DisTRIBUZIONE GENERALE: europea.

Subfam. Dicyphinae Reuter
AMacrolophus balcanicus Wagner, I950 (fig. I2B)

Wagner, 1970: 59

CAL.: Cetraro, alveo fiume Triolo, vIII.62, es. 3
su Lycopersicum esculentum Mill.
t la prima citazione per l'Italia; la sua distri-

buzione e sudeuropeo-orientale (transadriatica).
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