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Sulla validita' specifica di Psallus (Mesopsallus) pseudoambiguus
(Heteroptera Miridae)
Riassunto - Con l'esame critico di diverso materiale italiano ed europeo, viene stabilito che P. pseu-

doambiguus Wagner, 1970 e un sinonimo di Psallus ambiguus (Fallen, 1807).
Abstract - The specific validity of Psallus pseudoambiguus Wagner, 1970.
After a critical study of different Italian and European specimens, the author has verified that Psallus
pseudoambiguus Wagner, 1970 is a junior synonym of Psallus ambiguus (Fallen, 1807) (new
synonymy).
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Durante un breve soggiorno in Basilicata ho campionato una serie di esemplari del
genere Psallus che, sulla base dei caratteri morfologici esterni, sono identificabili come
Psallus (Mesopsallus) pseudoambiguus Wagner 1970, entita ritenuta endemica di tale territorio e della Calabria. Tuttavia un attento esame comparativo di questo materiale con quello della collezione personale, proveniente soprattutto dall'Italia settentrionale, ed europeo
messo a disposizione da colleghi, relativo all'affine Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallen,
1807), mi ha indotto a riconsiderare con oggettivita' i caratteri discriminatori tra queste due
entita proponendone un'interpretazione sistematica differente.
MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati 23 maschi e 16 femmine attribuibili a P. pesuodoabiguus, sulla
base dei caratteri pit sotto riportati in accordo con Wagner (1975), e che sono stati personalmente raccolti in Basilicata, nel comune di Lagonegro, sul Monte Sirino (m 1000). Tali
esemplari sono stati confrontati con 24 maschi e 15 femmine che presentano i caratteri tipici di P. ambiguus, soprattutto per quanto riguarda la colorazione del secondo antennomero, e provenienti da Lapponia, Germania (Baden Wurttemberg, Bayern, Berlin, Hessen),
Austria, Francia (Vendee, Pyrenees Orientales), Italia (Veneto, Emilia Romagna, Sicilia).
Oltre a valutare i rapporti biometrici e la colorazione si e proceduto ad un accurato
esame dell'apparato copulatore maschile (parameri e vescica) e, per cinque esemplari delle
due specie, ritenuti un campione sufficientemente rappresentativo, anche di quello femminile per il quale si e utilizzata la colorazione con il nero di clorazolo.

DiscussIONE
P pseudoambiguus e stato descritto su un maschio e tre fermine raccolti da Hartig
a Laghi di Monticchio (Atella, Potenza) (Wagner, 1970) ed in seguito l'entita viene riportata da Tamanini (1981) per la Basilicata, nella provincia di Potenza, a Vaglio Lucano (oggi

