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GLI ALTICINI DELLE ISOLE CANARIE 
(Coleoptera, Chrysornelidae) (*) 

MAURIZIO BIONDI (**) 

ad Anna Claudia e Alessiu 

INTRODUZIONE 

Da circa un decennio ho iniziato ad interessarmi della fauna 
alticologica delle Isole Canarie ed in questo periodo di ternpo ho 
avuto la possibilita di accumulare una considerevole mole di dati, 
cheho ritenuto opportuno riunire in un arnpio lavoro di sintesi com- 
prendente tutte le informazioni sinora disponibili inerenti I’ecologia, 
la tassonomia, la sistematica e la biogeografia di tutte le specie 
appartenenti a questo p p p o  di Coleotteri, sinora segnalate per 
l’arcipelago canariense. 

1 primi dati relativi ai Chrysomelidae Alticinae delle Isole 
Canarie sono quelli riportati nei contributi di Wollaston (1860, 1864, 
1865). Negli anni seguenti nuove aggiunte e segndazioni per la fau- 
na della Macaronesia sono state fornite da Uyttenboogaart (1935, 
1937, 1946) in lavori comprendenti anche osservazioni di carattere 
biogeografico. Negli anni cinquanta un sostanziale contributo allo 
studio degli Alticini delle Canarie t? rappresentato dalle pubblicazio- 
ni di Harald Lindberg (1950, 19531, le quali includono la descrizione 
di varie specie appartenenti soprattutto ai generi Aphthona, Longi- 
tarsus e Psyllioúes. 

Dopo oltre un decennio di stasi, nuovi dati vengono fomiti da 
Madar & Madar (1964, 1965, 1968), con segnalazioni faunistiche 
inedite e descnzioni di nuovi taxa, tra cui il genere Heyrovskya. 

(*) Ricerche svolte con finanziamenti M.U.R.S.T. 40% e C.N.R. 
(**) Dipartimento di Scienze Ambientali. Univenith degli Studi di L‘Aqiiila, Via 

Vetoio. 14 - 67010 Coppito, L‘Aquila. 
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Piu recentemente, Gruev & Petitpierre (1979a, 1979b) hanno con- 
tribuito all’approfondimento della conoscenza faunistica deii’alticofau- 
na canariense con una serie di informazioni di carattere tassonomico e 
con la descrizione di due nuove specie (Heyrmskya gomerensis e H. 
oromii). Aitri dati piu recenti sono contenuti in lavori a piii ampio respi- 
ro sulla coleotterofauna delle Canarie, quali quelli di Israelson (1980) ed 
Israelson et al. (1982). 

Dagli inizi degli anni ottanta, ho affrontato alcune problematiche 
della tassonomia, sistematica e biogeografia della fauna alticologica 
della Macaronesia ed i risultati ottenuti sono stati oggetto di pubblica- 
zioni anche molto recenti (Biondi 1986a, 1986b, 1987a. 1987b, 1990, 
1991, 1993). 

La presente fauna comprende tra I’altro le chiavi dicotomiche bilin- 
gue (italiano-inglese) utili per l’identificazione dei generi sinora noti per 
la Macaronesia (escluse le isole di Capo Verde) e per tutti i taxa, di livel- 
lo specifico e subspecifico, presenti nelle Canarie. Per ciascuna specie 
viene inoltre fornita una serie di informazioni organizzate in generale 
secondo il seguente schema: a) riferimenti bibliografici e sinonimie 
accertate riguardanti le Canarie; b) “locus typicus” e, nel caso sia stato 
possibile accertarla, la collocazione dell’esemplare tipico; c) distribuzio- 
ne geografica generale; d) localita delle Canarie per le quali la specie 5 
stata segnalata, contrassegnando con un asterisco (*) quelle controllate 
personalmente; e) periodi deii’anno in cui la specie 5 attiva sulla base 
delle date di raccolta degli esemplari esaminati; f) eventuali osservazio- 
ni sulle piante ospiti d o  nutrici; g) descrizione deii’adulto; h) inquadra- 
mento morfometrico di massima, ottenuto esclusivamente con la misu- 
razione di esemplari provenienti dalle Canarie; i) eventuali osservazioni 
di carattere sistematico. 

11 materiale entomologico utilizzato perla presente fauna 5 conser- 
vato, oltre che nella collezione dell’autore, anche nelle seguenti collezio- 
ni entomologiche presenti presso istituzioni pubbliche o presso privati: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales di Madrid (MMD); Collezioni 
Entomologiche del Departamento de Zoologla, Universith “La Laguna”, 
Tenerife (DZL); Museo de Ciencias Naturales, Tenerife (MCN); Zoo- 
logical Museum, Helsingfors (ZMH); British Natural History Museum, 
Londra (BNH); Museo di Zoologia dell’universith degii Studi “La Sa- 
pienza”, Roma (BAU); Museo Civico di Storia Naturale, Milano (MNM); 
Museum National dHistoire Naturelle, Parigi (MP); Coll. Gloria Basta- 
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zo, Malaga (CBA); Coll. M. Biondi, Universita 
(CB); Coll. M. Daccordi, Verona (CD); Coll. H. 
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degli Studi, L’Aquila 
Franz, Modling (CF); 

Coll. G .  Gillerfors, Varberg (Svezia) (CG); Coll. A. Machado, Tenerife 
(CM). 

R~NCRAZIAMENTI. Colgo I’occasione per ringraziare tutti coloro che nei modi piu 
diversi hanno contribuito dla stesura di questa fauna: Paolo Aldo Audisio, Enzo 
Colonnelli, Emanuele PiatteUa e Augusto Vigna Taglianti (Universita “La Sapienza” di 
Roma); Tiziana Altea, Pierluigi Arduini, Teresa Di Casoli e Mana Laurenzi (Universith 
di L’Aquila); Mauro Daccordi (Museo Civico di Storia Naturale di Verona); Cado 
Leonardi (Museo Civico di Storia Naturale di Milano); Antonio Machado e Pedro 
OromI (Universidad de La Laguna di Tenerife); Sharon Lane Shute (British Natural 
History Museum di hndra): Gloria Bastazo (Malaga, Spagna); Nicole Berii (Museum 
National d’Histoire Naturelle di Pangi); Isabel Izquierdo e Miguel Angel Alonso- 
Zarazaga (Museo de Ciencias Naturales di Madrid); Hans Silfverberg (Zoological 
Museum di Helsingfors); Herbert Franz (Modling. Austria); Gosta Gillerfors (Varberg, 
Svezia). Un nngraziamento particolare va inoltre agli amici e colleghi Marco Alberto 
Bologna (Universiti della Tuscia di Viterbo) e Bartolomeo Giuseppe Osella 
(Universita di L’Aquila) per le utili discussioni ed i consigli sempre puntuali, e ad 
Annamana Zuppa (Universiti di L’Aquila) nella veste di “prima collaudatrice” delle 
chiavi di identificazione riportate in questa fauna. 

~ B R E V I A Z I O N I .  LaP: larghezza del pronoto; Lan: lunghezza delle 
antenne; LuE: lunghezza delle elitre; Lued: lunghezza dell’edeago; 
LuP lunghezza del pronoto; Lusp: lunghezza della spermateca. Per 
le abbreviazioni usate per i Musei e le Collezioni entomologiche con- 
sultate rimando a quanto sopra riportato. 

GENERALITA DELLA SOlTOFAMIGLIA 

Le Alticinae costituiscono la piu vasta sottofamiglia di Chryso- 
melidae e comprendono circa 5000 specie suddivise in piu o meno 
500 generi. Questo gruppo di Coleotteri i? rappresentato in tutte le 
regioni zoogeografiche, ed alcuni generi, quali ad esempio Longitar- 
sus, Chaetocnema. Phyllotreta, sono praticamente diffusi in tutto il 
mondo. 

Da un punto di vista morfologico, questi Coleotteri sono caratte- 
rizzati principalmente dalla presenza di un apodema metafemorale 
che permette loro, mediante un’azione combinata di leve e di muscoli 
specifici, di compiere salti anche di notevole efficacia. Esternamente i 
femori posteriori sono in genere relativamente ingrossati rispetto a 
quelli anteriori e medi. Tuttavia, ad esempio a seguito di adattamen- 
ti secondari alía vita sublapidicola, in.alcune specie di Alticinae la 
capacita di saltare si i? notevolmente ridotta e di conseguenza anche 
il maggior sviluppo dei femori posteriori risulta meno evidente o del 
tutto assente. E’ da sottolineare inoltre il fatto che la presenza 
dell’apodema metafemorale, carattere d’altronde di chiaro significa- 
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to adattativo, non i? di per si? sempre suficiente, in particolare nelle 
forme che vivono al di fuori della regione olartica, a stabilire con cer- 
tezza se una data specie appartiene a questa sottofamiglia oppure a 
quella molto affine delle Galerucinae. Prova di ci0 sono i vari casi di 
errata attribuzione tassonomica noti in letteratura e le diverse inter- 
pretazioni, filogenetiche e non, proposte per un definitivo inquadra- 
mento sistematico sopragenenco dei taxa in questione. 

Riguardo al loro ciclo biologico, le Alticinae possono presentare 
una o piu generazioni annuali; ci0 per quanto concerne in particola- 
re le specie paleartiche e neartiche, in quanto quelle afrotropicali, 
neotropicali, orientali ed australiane, sono sotto questo punto di 
vista molto scarsamente conosciute. Le larve sono in gran parte a 
costumi endofitici e minano dall’interno le radichette delle piante, 
risalendo in genere nel colletto o nel fusto; non mancano anche casi 
di larve ectofite che si nutrono dall’esterno di parenchima fogliare 
(ad es. Altica spp.). Le gallerie prodotte dalle larve minatrici possono 
essere lunghe e serpeggianti oppure larghe ad andamento piu o 
meno regolare. L’impupamento awiene di norma nel terreno. 

Le Alticinae sono legate allo stadio larvale ed imaginale in larga 
per-centuale a piante erbacee ed arbustive, piu raramente ad essenze 
arboree. i costumi alimentari, a livello di singole specie, sono princi- 
palmente di tipo monofago (legate ad una o piu specie botaniche 
appartenenti allo stesso genere) od oligofago (legate ad uno o piu 
generi botanici appartenenti alla stessa famiglia), meno frequente- 
mente si hanno forme polifaghe, che compiono il loro sviluppo prei- 
maginale (polifagia larvale) oppure si nutrono allo stadio adulto 
(polifagia imaginale) su piu piante appartenenti a famiglie botaniche 
distanti da un punto di vista sistematico. Molte specie di questa sot- 
tofamiglia di Coleotteri spesso si rendono responsabili di danni 
anche ingenti a canco di piante di interese economico. 

GENERALITA SULL’AREA 

L’arcipelago delle Canarie 2 situato nell’oceano Atlantico, a poca 
distanza dalla costa nord-occidentale africana, tra 27” 37‘ e 29” 23’ di 
latitudine N e tra 13” 20’ e 18” 16’ di longitudine W, e la sua superfi- 
cie totale 8 di 7501 kmq. Esso 6 costituito da sette isole maggiori, che 
da oriente ad occidente sono: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Tenenfe, Gomera, La Palma e Hierro; da una serie di quattro isole 
minori: Lobos, Graciosa, Alegranza e Montaña Clara, e da vari isolotti: 
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Roque del Este, Roque del Infierno (o Roque del Oeste), Roque de 
Garachico, Roque de Salmor, ecc. (cfr. M.W. 1980). 

La formazione idell‘arcipelago canariense, in base a datazioni 
radiometriche, dovrebbe risalire a non pih di 20 milioni di anni fa 
(cfr. Moreno 1988), anche se altre fonti ipotizzano per queste isole 
un’eth compresa tra i 35 e i 40 milioni di anni (cfr. Baéz et al. 1983). 
Perlomeno per quanto riguarda I’origine delle isole piu occidentali 
(Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma e Hierro), i geologi sono 
abbastanza daccordo nell’ipotizzare una loro formazione dovuta a 
fenomeni tettonici o vulcanici; per Fuerteventura e Lanzarote i pare- 
ri sono invece tuttora discordi, in quanto ci sarebbero alcune prove, 
come ad esempio il ritrovamento su Lanzarote di uova subfossili di 
Struzzo, a favore di una loro possibile origine continentale o perlo- 
meno di un trascorso periodo di collegamento con la costa africana. 

Ad eccezione delle due isole piii orientali, le Canarie sono carat- 
terizzate da un orografia molto complessa e, considerando la relati- 
va ristretta superficie, raggiungono altitudini notevoli (cfr. tab. 2). 

11 clima delle Canarie risulta influenzato da vari fattori, quali: la 
posizione geografica, i venti, le correnti oceaniche e la quota altime- 
trica. Esso 2 tipicamente marittimo ed 2 caratterizzato lungo le coste 
da una debole escursione termica annuale (intorno ai 6 “C), mentre 
alle quote piii elevate assume caratteristiche di tipo subalpino. 1 ven- 
ti piii importanti sono rappresentati dagli “alisei” di NE, che contri- 
buiscono a creare, in sinergia con i rilievi montuosi, le condizioni 
fresco-umide caratteristiche delle isole piu occidentali, favorevoli al 
mantenimento della “laurisilva” e del “fayal-brezal” nelle aree inter- 
ne. Le isole di Lanzarote e Fuerteventura invece risentono fortemen- 
te dei venti caldi di SE (“el levante”), che spirano da1 Sahara elevan- 
do bruscamente la temperatura e trasportando grandi quantita di 
pulviscolo del deserto. 

La diversita climatologica unita alle elevate quote della maggior 
parte delle isole ha permesso lo sviluppo di una flora moho ricca, sia 
come numero di specie sia come forme endemiche. 1 principali tipi 
vegetazionali presenti sulle Canarie possono essere cosi schematiz- 
zati (cfr. Bramwell & Bramwell 1983;,Bramwell 1990; Ceballos i31 
Ortuño 1976): 

- zona arbustiva xerofitica: caratteristica delle pianure basali di 
tutte le isole. In essa predominano piante succulente come Euphar- 
biu spp., Aeonium spp. e varie Compositae; 

- zona forestale sempreverde: essa t? caratterizzata da quattro 

- 4  



- Tibiae pale and tarsi more or l e s  obscured. Dorsal tegumont metallic blue, some- 
iimes greenish on pronotutn. First joint of mate fore tarsi little expanded ........... 10 

10. Aedeagus (Fig. 6) with ventral view parallel to the basal half, strongly narrowed in 
subapical part as a bottle-neck and ending apically in a bmad rounded apex; in 
lateral view more o less straight in middle, with apical part clearly bent in ventral 
direction. Sperrnatheca (fig. 53) with short basal part. Ovopositor styles (Fig. 108) 
more elongated with proximal "tails" little sclerified and developed ......................... 

.............................................................. A. occidentalis Har. Lindberg 

- Aedeagus (fig. 5 )  in ventral vie 
middle; in lateral view more or 
ventral direction. Spematheca ( 
106) short. subtriangular. with p 

............................................... .......................... A. paivanu (Wollaston) 

1 1. Pmnotum surface densely microreticuiated. Pronotal puncturation weakly 
impressed. Hind femora generally reddish, sometimes obscured. First joint of 
male fore tarsi distinctly expanded. Aedeagus (fig. 2 )  apically with an evident 
small middle tooth. Sperrnatheca (fig. 51) larger (Lusp > 0.25 mm), with renifonn 
basal pan relatively thickset. Ovopositor styles (fig. 107) short; only dista1 part 
sclerified ............................................................... A. gowzerensis (Cruev & Petitpierre) 

Pronotal and elytral surface rather smooth. Pronotal puncturation relatively 
stron y impressed. Hind femora always clearly obscured. First joint of mate fore 
tarsi &le expanded. Aedeagus (fig. 1) apically rounded; in ventral view slightly 
and broadly curved. Spennatheca (89. 47-48) smaller (Lusp < 0.25 mm), with 
basal part subcylindrical. Ovo les (fig. 105) clearly more elongated and 

...................... A. convexior Har. Lindberg 

- 

diíferently shaped ............... 

Aphthona crassipes (Wollaston, 1860) 

Hulrica (Aphthotza) crassipes Wollaston, 1860 
Aphrhoita crassipes var. herfngi Heikertinger. 1944 
Aphthona crassipes. Gruev & Petiipierre, 1979a 
Aphthona crassipes. Israelson et al., 1982 
Ayhrhona crassipes, Biondi, 1987a 

LOCUS Typicus. "in ins. Teneriffa et Palma". Serie tipica in Coll. 
Wollaston (BNH). 

, 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Isole Canane (Goniera, Gran Canaria, 

Hierro, La Palma e Tenerife). 

COROLOGIA. Gomera: Agulo (*)(CG); Roque Agando (*)(CM). 
Gran Canana: Los Tiles. Hierro: El Tesoro. La Palma: Barranco de 
Agua; dint. Mirca, Barranco Carmen Dorador, 250 m (*) (CB); 
Velhoco, 350 m (*)(CB); Barranco San Antonio, 30 m (CB)(*); 6 krn 
N di Mazo, 170 rn (*) (CB). Tenerife: La Laguna (*) (DZL); Agua- 
mansa; Realejo Bajo. 

_- 12 

FENOLOGIA. Mano-maggio. Osservata in accoppiamento nella 
seconda meta di marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata ad Aeonium spp. (Crassulaceae). 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, copo subdepres- 
so. Tegumenti dorsali giallicci; spesso il capo leggermente piU scuro. 

Larghezza massima del pronoto situata medialmente; larghezza 
massima delle elitre posta nel teno apicale. 

Capo con vertice e fronte quasi lucidi o molto finemente retico- 
lati; punteggiatura completamente assente; tubercoli frontali allar- 
gati ed in genere ben delimitati, acuti all'angolo superiore esterno; 
docce sopraoculari distinte e decorrenti nel tratto distale alquanto 
scostate dal margine oculare interno; occhi di forma subellissoidale; 
carena frontale distinta, prominente, ail'apice arrotondata; labbro 
superiore, mandibole e palpi, piU o meno oscurati nella parte apica- 
le; antenne alla base di colore chiaro, con gli articoli 5'-11" piU o 
meno inscuriti; singoli antennomeri di lunghezza proponionale alle 
sequenze 16:9: 1 1: 13: 15: 12514: 13:12.5: 12:14 (d) e 14:7:7: 1 1: 12:10:9: 
:11:12:12:14 (9); 1" articolo visibilmente ingrossato; antenne piU 
lunghe e robuste ne ld .  

Pronoto leggermente trasversale, ai lati moderatamente arroton- 
dato quasi parallelo; lateralmente finemente orlato; punteggiatura 
quasi svanita su fondo leggermente zigrinato. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati subparallele con le epi- 
pleure leggermente rialzate a fonnaxe uno stretto canale laterale che 
svanisce in prossimita della convergenza apicale; elitre all'apice unita- 
mente amotondate ma con l'angolo interno tendenzialmente acuto e 
Prominente; alla base con un'ampia gibbosita su ciascun lato tra il callo 
omede e la sutura; punteggiatura formata da fitti punti molto legger- 
mente impressi; fondo subopaco; callo omerale evidente; ali di tipo ma- 
cmttero. Scutello di forma triangoiare a superficie finemente reticolata. 

Zampe completamente di colore chiaro; fernori posteriori a vol- 
te apparentemente oscurati, per la visione in trasparenza dell'apode- 
ma metafemorale. Spina apicale delle tibie posteriori rossiccia rnolto 
corta, spesso dificilmente visibile. . 

Parti ventrali completamente chiare. 
d: antenne distintamente ingrossate. 1 O tarsomero anteriore e 

medio distintamente dilatato; ultimo stemite senza particolan carat- 
terístiche, ma soltanto con una linea longitudinale bruno scura. 
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Edeago (fig. 3) rnolto allungato; in visione ventrale ai lati subparallel- 
lo e terminante con una punta di circa 70” a vertice arrotondato; 
canale ventrale del tutto obliterato; canale dorsale presente nel quin- 
to apicale; in visione laterale, edeago angolato circa nel mezzo. 

Q : spermateca (fig. 49) con parte basale leggermente reniforme, 
piu larga verso il ductus; parte distale ben distinta da quella basale; 
ductus semplice e decorrente alquanto scostato dalla parte basale. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 2.33 mm i 0.06; LuP = 0.72 mm 
* 0.02; LaP = 1.03 mm * 0.04; Lan = 2.83 mm * 0.06; LuE/LuP = 3.23 
f 0.04; LaP/LuP = 1.43 * 0.06; Lan/LuE = 1.22 * 0.03; Lued = 1.20 
mm i 0.01; LuE/Lued = 1.95 i 0.05. Q Q : LuE = 2.53 mm i 0.04; Lup 
= 0.71 mm * 0.02; LaP = 1.01 mm I 0.04; Lan = 2.28 mrn * 0.10; 
LuE/LuP = 3.56 * 0.06; LaPíLuP = 1.43 * 0.03; LanlLuE = 0.90 * 0.04; 
Lusp = 0.23 mm f 0.02; LuE/Lusp = 11.04 * 0.82. 

OSSERVAZIONI. Le affinita di questa specie risultano a parer mio 
ancora poco chiare. Considerando infatti la particolare distribuzione 
delle specie del genere Awnium, sue piante ospiti, attualmente note 
per le Canarie, costa nord-occidentale dell’Africa ed Africa orientale, 
sarebbe lecito supporre che A. crassipes sia elemento di origine afrotro- 
picale. Questa ipotesi nvestirebbe un grande interesse in quanto questa 
spccie rappresenterebbe tra i Chrysomelidae Alticinae delle Isole Cana- 
ne I’unico elemento decisamente non rnediterraneo. Purtroppo perso- 
nalmente non sono a conoscenza ne di spccie africane di Aphílrotza 
legate a piante di Aeonium, n2 di specie, sernpre di questo genere, che 
presentino un dimorfismo sessuale cosi accentuato come in crassipes. 

Aphthona convexior Har. Lindberg, 1950 
Heyrovskya convexior. Madar & Madar, 1968 
Heyrovskya convexior. Biondi, 1987a 
Heyrovskya convexior, Biondi, I987b 
Aphthona convexior, Biondi. 1993 

LOCUS TYPICUS. Fuerteventura: “Gran Tarajal”. Holotypus (d) n. 
1 

25 18 in Zoological Museurn di Helsingfors. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Isole Canarie (Fuerteventura, Gran 
Canaria, Lanzarote e Tenerife). 

COROLOGIA. Fuerteventura: Betancuria (*) (DZL); Gran Tarajal. 
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Gran Canaria: Tafira (*)(MP); Agaete, El Sao (*) (MMD); Agaete 
Montaña, Gorda, 1050 m (*) (MMD); Artenara, 1 150 m (*) (CB); 
Arucas (*) (CB); Bandama (*) (DZL); alr. La Culata, 900 m (*) (CB; 
BAU); Los Berrazales (*) (MMD); Maspalomas; Santa Brigida; Santa 
Lucia (*) (DZL); Valle de Tejeda; alr. Valsequillo, 400 m (*) (CB). 
Lanzarote: Haria; Insel Graciosa; Jameo de Agua Ye; Las Palmas (*) 
(DZL). Tenerife: Monte de Icod (*) (CB). 

FENOLOGIA. Gennaio-aprile. Osservata in accoppiamento in marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Euphorbia obtusifolia Poiret e 
E. regis-jubae Webb & Berth. (Euphorbiaceae). 

DESCRIZIONE DEU’ADULTO. Silhouette del corpo allungata. 
Tegumenti dorsali in genere di colore verde bronzeo, raramente 
bluastri, con evidenti nflessi metallici. 

Larghezza massima del pronoto situata mediairnente; larghezza 
massima delle elitre posta poco dietro la meta. 

Capo con vertice e fronte lucidi, senza evidente punteggiatura; 
tubercoli frontali aUungati, posti obliquamente, a superficie lucida; 
docce sopraoculari bene impresse; carena frontale stretta, allungata 
e prominente; labbro superiore annerito, parzialmente metallico; 
pdpi e mandibole fortemente oscurati; antenne con almeno i primi 
4-5 articoli chiari ed i restanti gradualmente oscurati; singoli anten- 
nomen di lungheva propomionale d a  sequenza 9:5:5:6:7:6.5:7:666:9; 
articoli 1” e 2” relativamente ingrossati. 

Pronoto trasversale, arrotondato ai lati; margine basale e latera- 
le finernente orlato; punteggiatura formata da punti di varia gran- 
dezza, impresa su fondo alquanto lucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati subparallele e fine- 
mente orlate dagli omeri sin quasi all’apice, dove sono convergenti 
ed in linea di massima separatamente arrotondate; punteggiatura 
confusamente e fittamente impresa, soprattutto nell’area suturale, 
in genere bene impresa anche su1 declivio apicale; fondo lucido o 
panialmente subopaco; callo omerale prominente. Ali di tipo 
macrottero. Scutello di forma subtriangolare o semitondeggiante, a 
superficie generalmente lucida. 

Zampe anteriori e medie di regola completamente chiare, rara- 
mente i femon possono presentarsi leggermente oscurati; zampe 
posteriori con femori annenti, soprattutto nella meta apicale, e tibic 
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e tarsi chiari. Spina apicale delle tibie posteriori corta. 
Parti ventrali annente, con riflessi metallici evidenti, soprattutto 

sulla parte toracica. 
d: 1" tarsomero anteriore molto leggermente dilatato; ultimo 

sternite senza particolari caratteristiche; margine posteriore legger- 
mente ed ampiamente rientrato al centro. Edeago (fig. 1 )  di forma 
relativamente tozza, con superficie lucida; in visione ventrale presen- 
ta i lati subparalleli dalla base al quinto apicale, dove si restringe dol- 
cemente terminando con una punta ai lati ampiamente arrotondata; 
canale ventrale appena accennato presso l'apice, poi del tutto oblite- 
rato; in visione laterale l'edeago 6 piu o meno regolarmente arcuato. 

9: spermateca (fig. 47) di dimensioni relativamente piccole, con 
parte basale subcilindrica; parte distale distinta; parte apicale allungata 
e poco ingrossata rispetto al collo; ductus semplice con decorso, nel 
tratto prossimale, non aderente alla parte basale, poi decisamente con- 
vergente. Ho esaminato alcune femmine provenienti dalla localita La 
Culata (Gran Canaria), che hanno un tipo di spermateca (fig. 48) con 
aicune differenze rispetto al modello sopra descritto; essa presenta for- 
ma relativamente piu tozza, con la parte distale corta, ail'apice larga- 
mente arrotondata e ingrossata rispetto al coIio. Riguardo agli altri ca- 
ratteri morfologici, compresa la forma dell'organo copulatore maschile, 
gli individui di questa popolazione risultano del tutto conformi alla spe- 
cie. Stili dell'ovopositore (fig. 105) mediamente allungati, con la parte 
distale acuta agli apici. 

DATI MORFOMETRICI. @a": LuE = 1.56 mm * 0.10; LuP = 0.50 mm 
* 0.04; LaP = 0.69 mm f 0.05; Lan = 1.68 mm * O. 15; LuE/LuP = 3.13 
* 0.08; LaP/LuP = 1.39 * 0.01; Lan/LuE = 1.07 * 0.04; Lued = 0.71 
mm i 0.04; LuWLued = 2.21 i 0.09. 9 9 : LuE = 1.73 mm * 0.08; LuP 
= 0.52 mm i 0.03; LaP = 0.76 mm * 0.04; Lan = 1.61 mm * 0.10; 
LuE/LuP = 3.30 i 0.14; LaPILuP = 1.45 f 0.01; Lan/LuE = 0.94 * 0.03; 
Lusp = 0.19 mm f 0.01; LuE/Lusp = 9.01 f 0.67. 

Aphthona gomerensis (Gniev & Petitpierre, 1979) 
Heyrovskya gomerensis Gruev & Petiipicrre, 1979b 
Heyrovskya gotnerensis, Biondi, 1987a 
Aphtltona goinerensis. Biondi, 1993 

LOCUS TYPICUS. Gomera: "Hermigua". Holotypus (6) in Museo de 
Ciencias Naturales di Tenerife. 

16 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Isole Canarie (Gomera). 

COROLOGIA. Gomera: Agulo (*) (DZL); Agulo, 200 m (*) (CB); 
Cumbre de Chiguere (*) (DZL); El Palmar (*) (DZL); Hermigua (*) 
(DZL; CB); dint Hermigua, Barranco Monte Forte, 250 m (*) (CB); 
sopra Hermigua, 250-400 m (*) (CB); La Chichara (*) (DZL; CB). 

FENOLOGIA. Dicembre-inizio aprile. Osservata in accoppiamento 
nella seconda meta di marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Secondo Gruev e Petitpierre (1979b), indivi- 
dui di questa specie sono stati raccolti su Euphorbia regis-juba Webb 
& Berth. Personalmente ho raccolto A. gomerensis in numero su E. 
obtusifolia Poiret. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata. 
Tegumenti dorsali di colore verde scuro con riflessi metallici. 

Larghezza massima del pronoto posta medialmente; larghezza 
massima delle elitre situata nel quarto apicale. 

Capo con vertice a superficie fittamente zigrinata con presenza 
di una debole punteggiatura, piU densa sulla fronte in prossimita 
degli occhi; tubercoli frontaii a superficie lucida, di forma subtondeg- 
giante o tendenzialmente subtriangolare; docce sopraoculan bene 
impresse; carena frontale allungata, relativamente ampia e promi- 
nente; labbro superiore annerito; palpi imbruniti; mandibole chiare; 
antenne in genere con i pnmi 4 articoli di colore chiaro ed i restanti 
moho leggermente e gradualmente oscurati; singoli antennomeri di 
lunghezza proporzionale alla sequenza 11:6:7:9.5: 12:9:10:9:9:8: 11; i o 

e 2" articolo relativamente ingrossati. 
Protorace disposto trasversalmente; ai lati leggermente arroton- 

dato e piU ristretto alla base che all'apice; margine laterale e basale 
finemente orlati; angoli posteriori ottusi, quasi arrotondati; punteg- 
giatura relativamente poco impressa su fondo fittamente reticolato, 
e alquanto omogenea. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio, ai lati convergenti in direzio- 
ne apicale, con il margine orlato dagli omen fino all'inizio della con- 
vergenza apicale; all'apice le elitre sono unitamente arrotondate; pun- 
teggiatura fitta e piu fortemente impressa di quella pronotale; fondo 
piU o meno reticolato; callo omeraie evidente. Ali di tipo macrottero. 
Scutello di forma semitondeggiante, a superficie finemente rugosa. 
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Zampe anteriori e medie di colore chiaro; zampe posteriori spes- 
so con i femori piU o meno oscurati nella meta distale. Spina apicale 
delle tibie posteriori corta. 

Parti ventrali annerite e parzialmente metalliche, 
6: 1” tarsomero anteriore moderatamente piU dilatato; ultimo 

sternite con una piccola depressione centrale lungo il margine poste- 
riore. Edeago (fig. 2) di forma relativamente tozza, a superficie luci- 
da; in visione ventrale lateralmente subparallelo o leggermente 
ristretto nella parte centrale; canale ventrale visibile nella parte api- 
cale; apice arrotondato terminante con un evidente dentino acuto 
mediano; in visione laterale, edeago leggermente curvato, con parte 
apicale debolmente flessa in direzione dorsale. 

0 : spermateca (fig. 51) con parte basale allungata e reniforme; 
parte distale alquanto tozza, con parte apicale relativamente corta e 
angolosa; ductus semplice e decorrente perlopiu parallelamente alla 
parte basale. Stili dell’ovopositore (fig. 107) con la sola parte distale 
sclerificata, molto corti e perlopih divergenti nella parte distale. 

DATI MORFOMETRiCl. dcf: LUE = 1.70 mm f 0.10; LUP = 0.57 iiim 
* 0.04; LaP = 0.76 mm i 0.05; Lan = 1.88 mm * 0.12; LuE/LuP = 3.06 
* 0.11; LaPLuP = 1.37 i 0.02; Lan/LuE = 1.11 i 0.06; Lued = 0.73 
mm i 0.02; LuJYLued = 2.56 i 0.67. 0 9 :  LuE = 2.01 mm * 0.12; LuP 
= 0.64 mm i 0.06; LaP = 0.88 mm i 0.05; Lan = 2.13 mm * 0.16; 
LuE/LuP = 3.15 * O. 1 1; LaP/LuP = 1.37 * 0.06; Lan/LuE = 1 .O6 * 0.05; 
Lusp = 0.30 mm + 0.01; LuE/Lusp = 6.74 * 0.52. 

Aphthona illigen Bedel, 1898 

Locus TYPICUS. “France occidentale (Loire-Inféneure: Machecoul) 
et méridionale; péninsule Ibérique; Algérie”. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Europa meridionale, regioni del Me- 
diterraneo occidentale; risulta nuova per le Isole Canarie (Gran 
Canaria). 

COROLOGIA. Gran Canaria: Barranco de Telde (*) (MNM). 

FENOLOGIA. L’unico esemplare di questa specic sinora noto per le 
Canane (? stato raccolto all’inizio di marzo. 

NOTE EcoLOGICHE. Nel resto del su0 areale A. illigeri 2 kgata a 
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piante del genere Euphorbia e vive di preferenza in ambienti costieri 
e subcostieri. 

DESCRIZXONE DELL’ADULTO. Silhouette del corpo subovoidale 
allungata. Tegumenti dorsali giallo rossicci. 

Larghezza massima del pronoto situata medialmente; larghezza 
massima delle elitre posta nel centro. 

Capo con vertice e fronte perfettamente lucidi, senza punteggia- 
tura evidente; tubercoli frontali a superficie lucida, allungati, ben 
delimitati ed uniti medialmente ad uno dei vertici; docce sopraocu- 
lari presenti e decorrenti nel tratto distale alquanto scostate da1 mar- 
gine oculare interno; occhi di forma ellissoidale; carena frontale 
ampia, poco prominente, su1 vertice arrotondata; labbro superiore, 
mandibole e palpi rossicci; antenne giallo rossicce leggermente oscu- 
rate all’apice; singoli antennomeri di lunghezza proponionale alla 
sequenza 12:6:8:9:11:10.5:12:11:11.5:11:13. 

Pronoto leggermente trasversale, ai lati debolmente arrotonda- 
to; margine laterale e basale finemente orlati; punteggiatura debole, 
impressa su fondo lucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati debolmente arroton- 
date; epipleure leggermente rialzate a formare uno stretto canale 
laterale che svanisce in prossimita della convergenza apicale; elitre 
all’apice unitamente arrotondate; punteggiatura fitta ma debolmente 
impressa; fondo lucido; d o  omerale evidente; d i  di tipo macrottero. 
Scutello di forma triangolare a superficie lucida. 

Zampe completamente rossicce; femori posteriori apparente- 
mente piU scuri per la visione in trasparenza dellapodema metafe- 
morale. Spina apicale delle tibie posterion moho corta e di colore 
rossiccio. 

d: 1“ tarsomero anteriore e medio leggermente dilatato; ultimo 
sternite senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 7) allungato a 
superficie subiucida; in visione ventrale ai lati leggermente ristretto 
da dietro la parte apicale fin quasi alla base; apice ampiamente arro- 
tondato, subtronco; canale ventrale appena accennato per quasi tut- 
ta la lunghezza edeagica; in visione late.de, edeago dritto nella par- 
te centrale e ripiegato ventralmente in quella apicale. 

Q : spermateca (fig. 50) con parte basale allungata subcilindrica; 
parte distale nettamente distinta; ductus semplice ampiamente arcuato. 

DATI MORFOMETRICI. d: LuE = 2.20 mm; LuP = 0.72 mm; LaP = 
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1 .O2 rnrn; Lan = 2.30 rnm; LuE/LuP = 3.06; LaP/LuP = 1.42; Lan/LuE 
= 1.04; Lued = 1.10 rnrn; LuElLued = 2.00. 

OSSERVAZIONI. Questa specie risulta nuova per la fauna delle 
Canarie. L'esernplare cf in questione, conservato presso il Museo 
Civico di Storia Naturale di Milano, era stato precedentemente deter- 
rninato da Springer come A. crassipes (Wollaston, 1860). 

Aphthona moralesi Madar & Madar, 1965 
Heyrovskya moralesi. Madar & Madar, 1968 
Heyrovskya tnoralesi, Gruev e Petitpierre. 197913 
Heyrovskya rnoralesi, Biondi. I987a 
Aphlkoria rnoralesi, Biondi. 1993 

LOCUS TYPICUS. Tenerife: "Valle de S .  Andrés". Holotypus (d) in 
Coll. Madar (Praga). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Isoie Canarie (Tenerife e Gomera 
(inedito)). 

COROLOGIA. Gomera: 4 krn N di San Sebastian, 250 rn (*) (CB). 
Tenerife: Aguarnansa; Barranco Bufadero (*) (MNM); Barranco La 
Lena; San Andrés, 50 rn (*) (CB); Barranco San Andrés (*) (MNM; 
CB; CD); Barranco Santos; Barranco Tahodio; La Cuesta (*) (MMD); 
Ladera de Güirnar (*) (DZL); Puerto de San Juan; San Juan de La 
Rambla (*) (BNH); Santa Cruz; Santa Maria del Mar (*) (DZL). 

FENOLOGIA. Novernbre-aprile. Osservata in accoppiarnento nella 
seconda meta di marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Euphorbia regis-jubae Webb & 
Berth. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata. Tegu- 
rnenti dorsali di colore bruno scuro con piU o meno evidenti riflessi 
rnetallici bronzei. 

Larghezza rnassirna del pronoto situata nel terzo basale, o spo- 
stata leggermente verso il capo; larghezza massirna delle elitre situa- 
ta nel terzo basale. 

Capo con vertice a superficie quasi lucida nella parte superiore, 
rnentre 6 reticolata o subrugosa sulla fronte in particolare tra gli 
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occhi; punteggiatura moho debole; tubercoli frontali di forma ton- 
deggiante a superficie lucida; docce sopraoculari bene irnpresse; 
carena frontale relativamente ampia e prominente; labbro superiore 
e palpi di colore bruno scuro; mandibole chiare; antenne con alrne- 
no i primi 4-5 articoli di colore chiaro ed i restanti moho gradual- 
mente oscurati; singoli antennorneri di lunghezza proporzionale alla 
sequenza 8:5:6:5:6:5:6:6:6:6:8; 1" e 2" articolo relativamente ingrossati. 

Protorace poco trasversale; ai lati moderatarnente arrotondato; 
leggerrnente piu ristretto alla base che all'apice; margine laterale e 
basale finernente orlato; angoli posteriori ottusi; punteggiatura fitía 
e foi-ternente impressa su fondo lucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio, ai lati quasi parallele; margine 
laterale finernente orlato dagli orneri sin quasi all'apice; elitre tenden- 
zialrnente con apice indipendenternente arrotondato; punteggiatura 
fitta e forternente impressa su fondo perlopiu lucido o leggermeníe 
reticolato; callo ornerale evidente. Ali di tipo rnacrottero. Scutello di 
forma sernitondeggiante, a superficie finernente rugosa o sublucida. 

.Tutte le zampe completamente chiare. Spina apicale delle tibie 
posteriori corta. 

Parti ventrali annerite e parzialmente rnetalliche. 
cf: 1" tarsornero anteriore e medio decisamente dilatato; ultimo 

stemite con una leggera depressione centrale lungo il margine poste- 
riore. Edeago (fig. 4) di forma slanciata, con la rnassima larghezza in 
posizione preapicale; piu o rneno parallelo o leggermente convergen- 
te dalia base fino alla meta della sua lunghezza, si allarga decisa- 
mente in direzione apicale, terminando con una punta ai lati larga- 
mente arrotondata; canaie ventrale obliterato; in visione laterale, 
edeago nettarnente curvato, quasi ad angolo, piu o rneno al livello 
del terzo basale. 

9 :  spermateca (fig. 52) con parte basale distinta e di forma sub- 
cilindrica; parte distale leggermente ingrossata rispetto al collo, rela- 
tivamente corta ed acutamente arrotondata all'apice. Stili dell'ovo- 
positore (fig. 104) allungati. con la parte distale largamente arroton- 
data agli apici. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 1.33 rnrn * 0.12; LuP = 0.43 rnm 
* 0.03; LaP = 0.60 rnrn * 0.04; Lan = 1.42 rnrn * 0.05; LuElLuP = 3.08 
i 0.11; LaP/LuP = 1.40 * 0.01; Lan/LuE = 1.08 * 0.06; Lued = 0.68 
mm i 0.05; LuElLued = 1.92 * 0.19. 9 9 :  LuE = 1.54 rnm * 0.02; 
LuP = 0.49 rnrn * 0.02; LaP = 0.67 mm * 0.0 1 ; Lan = 1 S O  mm + 0.01 ; 
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LuWLuP = 3.13 i 0.12; LaPILuP = 1.35 * 0.06; LadLuE = 0.97 I 0.02; 
Lusp = 0.21 mm f 0.01; LuE/Lusp = 7.40 i 0.64. 

Aphthona occidentaiis Har. Lindberg, 195.0 
Aphthona occidenialis, Har. Lindberg. 1953 
Heyrovskya occidcnzalis. Madar & Madar, 1968 
Ileyrovskya occidetrialis, Gruev & Petitpicrre. 1 97% 
Heyrovskya occidenialis. Biondi, 1987a 
Aphthona occidentalis, Biondi. 1 993 

LOCUS TYPICUS. La Palma: "Mazo". Holotypus (a*) n. 2610 in 
Zoological Museum di Helsingfors. 

DISTRIBUZ~ONE GEOGRAFICA. Isoie Canarie (Gomera, Hierro, La 
Palma e Tenerife). 

COROLOGIA. Gomera: Alajero, Barranco de la Negra (*) (CB; CG); 
Alajero-Chipude; El Cedro; Imada (*) (CG); Vallehermoso, 50 m (*) 
(CB); Caserio de Epina, 300 m (*) (CB); Valle Gran Rey. Hierro: El 
Golfo, Frontera. La Palma: 6 km N di Mazo, 170 m (*)(CB); Barranco 
Nogales (*) (CM; CB); El Pacito (*) (DZL); Fuencaliente; dint. 
Fuencaliente, 700 m (*) (CB); dint. Mirca, Barranco Carmen 
Dorador, 250 m (*)(CB); La Cumbrecita (*) (MMD); Mazo; Tijarafe 
(*) (CM; CB): Tijarafe, 600 m (*) (CB); Barranco San Antonio, 30 m 
(*) (CB). Tenerife: Guia de Isora (*) (CD). 

FENOLOGIA. Dicembre-giugno. Osservata in accoppiarnento nclla 
seconda meta di marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Euphorbia regis-jiibae Webb & 
Berth. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata. 
Tegumenti dorsali in genere di colore blu, meno frequenternente 
verdastri su1 pronoto, con riflessi metallici di regola evidenti. 

Larghezza massim? del pronoto situata medialmente; larghezza 
massima delle elitre situata circa nel terzo basale. 

Capo con vertice e fronte lucidi senza evidente punteggiatura; 
tubercoli ben delimitati, di forma subtriangolare, posti obliquamen- 
te, a superficie lucida; docce sopraoculari bene impresse; carena 
frontale allungata, mediamente ,prominente; labbro superiore, palpi 
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e mandibole anneriti. Antenne chiare, ad eccezione della meta basa- 
le del 1" antennomero e degli ultimi 4-5 articoli; singoli antennomeri 
di lunghezza proporzionale alla sequen- 10:5:6:7.5:8.5:7:8:6:7:7: 10; 
articoli 1" e 2" relativamente ingrossati. 

Pronoto trasversale, arrotondato ai lati e leggermente piu ristret- 
to alla base che all'apice; margine laterale e basale linemente orlati; 
punteggiatura grossolanamente impresa, subrugosa; fondo piu o 
meno reticolato. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati subparallele, finemen- 
te orlate dagli omeri fin quasi all'apice, dove sono convergenti e uni- 
tamente anotondate; punteggiatura non ordinata in serie, simile in 
intensita a quella pronotale, bene impressa anche su1 declivio apicale; 
fondo alquanto lucido; callo omerale prominente. Ali di tipo macrot- 
tero. Scutello di forma semitondeggiante, con superficie leggermen tc 
punteggiata e subopaca. 

Zampe con tibie e tarsi chiari, a volte panialmente e leggermen- 
te imbruniti; femori anteriori e medi fortemente oscurati, ad eccezio- 
ne della parte apicale; femori posteriori anneriti. Spina apicale delle 
tibie posteriori molto corta. 

Parti ventrali annerite, spesso con deboli riflessi metallici. 
d: 1" tarsomero leggermente dilatato; ultimo sternite su1 margi- 

ne postenore, al centro, con una evidente ampia incisione triangola- 
re; da1 vertice interno di tale incisione sin quasi al margine anteriore 
dello sternite, i? presente un evidente solco longi tudinale relativa- 
mente stretto e bene impreso. Edeago (fig. 6) di forma allungata, a 
superficie lucida; in visione ventrale presenta nel quarto apicale un 
caratteristico forte restringimento a "collo di bottiglia", continua 
quindi in direzione apicale a lati paralleli e termina con una punta ai 
lati largamente arrotondata; meta basale a lati subparalleli; canale 
ventraie obliterato; in visione laterale, edeago alquanto dritto, ad ecce- 
zione della parte apicale che i? decisamente piegata, con un angolo di 
circa 130", in direzione ventrale. 

0 : spermateca (fig. 53) con parte basale e distale poco distinte; 
parte basale allungata, subcilindrica o leggermente reniforme; parte 
distale relativamente corta; ductus semplice con decorso nel tratto 
iniziale non aderente alla parte basale, e poi convergente nel tratto 
terminale. Stili dell'ovopositore (fig. 108) corti, con la parte prossi- 
male poco sviluppata. 

DATI MORFOMETRICI. d: LuE = 1.56 mm f 0.02; LUP = 0.50 mrn 
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* 0.01; LaP = 0.71 mrn * 0.02; Lan = 1.69 rnm * 0.07; LuElLuP = 3.11 
* 0.03; LaPlLuP = 1.42 * 0.04; LadLuE = 1.09 í 0.05; Lued = 0.80 
rnm í 0.04; LuE/Lued = 1.94 * 0.08. Q Q: LuE = 1.88 mrn i 0.10; LuP 
= 0.55 mrn * 0.04; LaP = 0.84 rnrn * 0.03; Lan = 1.78 mrn * 0.08; 
LuEVLuP = 3.40 i 0.18; LaP/LuP = 1.50 i 0.07; LadLuE = 0.94 * 0.03; 
Lusp = 0.23 rnm * 0.01; LuE/Lusp = 7.50 * 0.32. 

Aphthona paivana (Wollaston, 1860) sensu Har. Lindberg 1950 

Haltica (Apltihona) paivana Woilaston, 1860 (pan) 
Apltthona paivaira, Har. Lindberg, 1950 
Heyrovskya paivatra, Madar & Madar, 1968 
Iieyrovsk.va paivaita, Cmev & Petitpierre. I979b 
Hevrovsk.va paivarta, Biondi. 198ia 
Aplrtltona paivana. Biondi.  1993 

LOCUS TYPICUS. "Teneriffe". Lectotypus (6 )  in Coll. Wollaston 
(BNH). 

DISTR I BUZION E GEOGRAFICA. isole Canarie (Tenerife). 

COROLOGIA. Tenerife: San Andrés, 50 m (*)(CB); Adeje; Barranco 
del Infierno; Barranco Bufadero; Barranco de Gracia; Barranco La 
Ninfa; Barranco Martianes; Barranco Santos; Barranco Tahodio (*) 
(DZL; MMD); Buenavista; Casa Blanca (*) (CB); Cuesta de la Pasos; 
Guia de lsora; La Cuesta (*) (MMD); Ladera de Güirnar; Las Arenas; 
Monte Giganíes ("1 (DZL); Puerto de La Cruz, 100 rn (*) (CB); Puerto 
de San Juan; San Andrés (*) (MMD); Santa Cruz (*) (DZL; CD; CB; 
MMD); Santa Ursula (*) (DZL); Buenavista del Norte, 250-300 m (*) 
(CB); Santiago del Teide, 900 rn ("1 (BAU; CB); Tacoronte; Valle de 
Segovia; El Palmar, 500 m (*)(CB). 

FENOLOGIA. Diceinbre-luglio. Osservata in accoppiarnento in marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Euplzorbia regis-jubae Webb & 
Berth. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata. 
Tegumenti dorsali generalmente blu, a volte verdastri su1 pronoto, di 
solito con forti riflessi rnetallici. 

Larghezza rnassirna del pronoto situata poco avanti la meta; lar- 
ghezza rnassirna delle elitre posta medialniente. 
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Capo con vertice e fronte alquanto lucidi, senza evidente punteg- 
giatura; tubercoli frontaii di forma subellissoidale, posti obliquamente, 
a superficie lucida, docce sopraoculari bene impresse; carena fronde 
stretta, dungata e prominente; labbro supenore e palpi annenti, par- 
zialmente metallici; mandibole inscurite; antenne con gii articoli 2"-4" 
di colore chiaro ed i restanti gradualmente e decisarnente anneriti; 1" 
articolo fortemente oscurato nei 3/4 basali; singoli antennomeri di lun- 
ghezza proponionale alla sequenza 10:5:6:7:9:7:9:7:8:8: 1 0  articoli 1 O e 
2" relativamente ingrossati. 

Pronoto trasversale, arrotondato ai lati e leggermente piu ristret- 
to posteriormente che anteriormente; margine laterale e basale fine- 
mente orlato; angoli posteriori ottusarnepte arrotondati; punteggia- 
tura in genere mediamente impresa, formata da punti di varia gran- 
dezza parzialmente confluenti, soprattutto su1 disco; fondo general- 
mente lucido su1 disco e tendenzialmente piu reticolato ai lati. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio, ai lati subparallele, finernen- 
te orlate dagli omen sin quasi in prossimita dell'apice e convergenti 
apicalmente, dove sono unitamente arrotondate; punteggiatura con- 
fusamente e fittamente impresa, soprattutto nell'area suturale, piu 
debole su1 declivio apicale; fondo in genere finernente reticolato, piu 
lucido ai lati; callo omerale prominente. Ali di tipo macrottero. 
Scutelio di forma semitondeggiante, a superficie subopaca. 

Zampe anteriori e medie con tibie chiare, tarsi tendenzialmente 
oscurati e femori anneriti nei 314 basali; zampe posteriori con femori 
anneriti soprattutto nella meta distale, tibie chiare o leggermente 
oscurate all'apice, tarsi in genere piu o meno oscurati nella parte 
distale. Spina apicale delle tibie postenori corta. 

d: 1" tarsomero anteriore e medio leggermente dilatato; ultimo 
sternite con al centro una profonda e larga incisione triangolare su1 
margine posteriore; al vertice interno di tale incisione e presente un 
solco ben impreso, che raggiunge quasi il margine anteriore dello 
sternite. Edeago (fig. 5) di forma relativamente tozza, a superficie 
lucida; lateralmente piuttosto parallelo, con apice subtronco, dove 5 
presente una piu o meno profonda incisione mediana, ai lati della 
quale sono presenti due lobi arrotondati; canale ventrale parziai- 
mente evidente solo nella meta distale; in visione laterale, edeago 
quasi dritto, ad eccezione della parte apicale nettarnente piegata in 
direzione ventrale con un angolo di circa 120". 

9 : spermateca (fig. 57) allungata con parte basale subcilindrica o 
leggermente reniforme; parte distale non nettamente distinta, rclativa- 
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mente allungata, poco ingrossata rispetto al collo e ottusamente arro- 
tondata ail’apice; ductus semplice, nel tratto prossimale con decorso 
non aderente alla parte basale, quindi gradualmente convergente. Stili 
dell’ovopositore (fig. 106) corti e di forma subtriangolare, divergenti 
distalmente e prossimalmente; apici acutamente arrotondati. 

DATI MORFOMETRICI. d 6: LuE = 1 .58 mm * 0.09; LuP = 0.48 mm 
* 0.04; LaP = 0.69 mm * 0.07; Lan = 1.69 mm I 0.12; LuE/LuP = 3.29 
* 0.05; LaP/LuP = 1.44 i 0.04; LarúLuE = 1.06 * 0.02; Lued = 0.78 
mm * 0.04; LuE/Lued = 2.04 * 0.01. Q Q : LuE = 1.78 mm * 0.03; LuP 
= 0.53 mm * 0.01; LaP = 0.78 mm I 0.01; Lan = 1.68 mm * 0.01; 
LuWLuP = 3.38 * 0.03; LaPlLuP = 1.47 * 0.01; Lan/LuE = 0.95 i 0.01; 
Lusp = 0.22 mm * 0.01; LuE/Lusp = 7.92 0.31. 

Aphthona plenifrons (Wollaston, 1864) 

Haltica (Aplithona) plenifrons Wollaston, 1864 
Heyrovskya plenifrons, Madar & Madar. 1968 
Heyrovskya plenifrons. Biondi, 1987a 
Aplithona plenifrons (= ?coerulea (Geolltoy. I785)), Biondi, 1993 

Locus TYPICUS. “Palmam”. Typus in Coll. Wollaston (BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. isoie Canarie (La Palma). Tuttavia se 
venisse confermata la sinonimia con A. coerulea, si tratterebbe di un 
elemento sibirico-europeo, probabilmente importato alle Canat-¡e. 

COROLOGIA. Canarias (*) (MMD); La Palma: localita imprecisata 
(*> (BNH). 

FENOLOGIA. L’esemplare tipico 5 stato raccolto durante la stagio- 
ne primaverile (Wollaston, 1864). 

NOTE ECOLOGICHE. Nulla si conosce sulla ecologia di questa spe- 
cie. Tuttavia se si trattasse di un sin6nimo di A. coerulea, 2 opportuno 
segnalare che questa specie vive su piantc di Iris pseitclacorits L. 
(Iridaceae). 

RIDESCRIZIONE DEL TIPO. Q : “Haftica plenifrons type Woll.”; “La 
Palma, The Canary 1s.. T.V.Wollaston, B.M. 1864-80, A. plenifrons”. 

Silhouette ovoidale allungata. Tegumenti dorsaii bruno rossicci 
con riflessi blu metallico (questa colorazionc rossiccia 5 dovuta pro- 

26 

babilmente alla non completa maturazione dell’esemplare). 
Larghezza massima del pronoto situata in posizione mediana: 

1 .O4 mm; larghezza massima deile elitre posta piu o meno nella par- 
te centrale: 1.58 mm. 

Capo con vertice e h n t e  finemente reticolate e punteggiatura 
moho debolmente impressa; tubercoli ti-ontali tondeggianti, a super- 
ficie sublucida, poco distinti; docce sopraoculari evidenti e decorren- 
ti, nel tratto distale, alquanto scostate da1 margine oculare interno; 
occhi relativamente piccoli di forma tondeggiante; carena frontale 
ampia e poco prominente; labbro superiore, mandibole e palpi di 
colore bruno; antenne (LaníLuE = 0.85) completamente chiare, con 
gli ultimi 6 articoli rossicci; singoli antennomeri di lunghezza pro- 
porzionale alla sequenza 11:6:8:7:9:8:8:8:8:8:11; articoli 1” e 2” relati- 
vamente ingrossati. 

Pronoto fortemente trasversale (LuP = 0.66 mm; LaP/LuP = 
1.58), ai lati arcuato, sinuato dinanzi alla base e leggermente piu 
ristretto in avanti; finemente orlato lateralmente ed alla base; pun- 
teggiatura evidente, piu fitta nella meta basale; fondo subrugoso. 

Elitre allungate (LuE = 2.32 mm; LuE/LuP = 3.51), coprenti il 
pigidio; ai lati arrotondate e finemente orlate dagli omeri fino presso 
l’apice, che si presenta subtronco; punteggiatura mista, ilon ordinata 
in serie e fittamente impressa, subrugosa; fondo reticolato; callo 
omerale presente, poco evidente. Ali di tipo subattero. Scutello di 
forma semitondeggiante, a superficie reticolata. 

Zampe di colore chiaro, ad eccezione dei femori posteriori che 
sono bruno rossicci. Spina apicale delle tibie posteriori molto corta. 

Parti ventrali fortemente annerite. 
Spermateca (fig. 56) (Lusp = 0.24 mm; LuE/Lusp = 9.67) con 

parte basale distinta relativamente allungata, non reniforme; parte 
distale con collo non perfettamente separato dalla parte apicale, che 
si presenta piuttosto allungata; ductus semplice, decorrente perlopiu 
accanto alla parte basale. 

OSSERVAZIONI. Come gih ho espresso in altra sede (Biondi 1993). 
credo che questa specie sia un sinonimo di A. coerulea (Geoffroy, 
1785). Purtroppo, nonostante questa m’ia opinione venga confortata 
anche dall’esame della spermateca, non sono per ora in grado di sta- 
bilire in modo definitivo questa sinonimia, che potra essere in futuro 
confermata o meno, solo con l’esame del di,plenifrons. 
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Aphthona tristis Har. Lindberg, 1950 
Aphthona tristis. Har. Lindberg, 1953 
Heyrovskya trisfis, Madar & Madar. 1968 
Heyrovskya tristis. Gmev & Petitpiem, 1979h 
Heyrovskya tristis, Biondi, 1987u 
Aphthona irisiis, Biondi. 1993 

Locus TYPICUS. La Palma: “Fuencalientes (sic!), 700 m Sechohe”; 
Iiolotypus (d) n. 261 1 in Zoological Museuni di Helsingfors. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. isole Canarie (La Palma). 

COROLOGIA. La Palma: Fuencaliente; Tijai-afe (”) (CM; CB). 

FENOLOGIA. Febbraio-inizio aprile. 

NOTE ECOLOGICHE. Nessun dato certo 6 noto perla pianta ospite di 
questa specie; tuttavia 6 presumibile che sia legata a pianie del genere 
Ei ipltorbia. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette del corpo allungata. 
Tegurnenti dorsali rnolto scuri, quasi neri, con riflessi nietallici blua- 
stri, evidenti soprattutto se I’insetto viene bagnato. 

Larghezza massima del pronoto posta rnedialmenic; Inrgliezm 
massima delle elitre situata nella parte centrale. 

Capo con vei-tice e fronte a superficie lucida, senza evidente pun- 
teggiatura; iubercoli frontali a superficie liscia, di forma ellissoidale, 
allungati all‘apice distale e disposti leggerrnente obliqui; docce 
sopraoculari bene irnpresse; carena frontale allungata, sti-etta e pro- 
minente; labbro superiore c palpi forternente anneriti, parzialrnente 
nietallici; rnandibole piu o ineno scure; antenrie con i prinii 4 articoli 
piu o rneno forternente oscurati alla base ed i restanti completarnen- 
te anneriti; singoli antennorneri di lunghezza proporzionale alla 
sequenza 9:4:6.5:7:9:8:9:8:8:7.5:10; articoli 1 O e 2” relativamente in- 
gi-ossa ti. 

Protorace poco trasversale; ai lati arrotondato e leggerrnente piu 
ristretto alla base; margine laterale e basale finernente orlato; angoli 
posteriori ottusi, non arrotondati; punteggiatura alquanto omogc- 
nea, bene irnpressa su fondo lucido. 

Elitre allungate, coprenti il  pigidio, ai lati subparallelc e fine- 
mente orlate dagli orneri fino all’inizio della convei-gcnm apicale; 
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all’apice le elitre sono unitarnente arrotondate; punteggiatura fitta, 
grossolana, impressa su fondo alquanio lucido, piu debole su1 decli- 
vio apicale; callo ornerale evidente. Ali di tipo rnacrottero. Scutello di 
forma sernitondeggiante, a superficie alquanto lucida. 

Tutte le zampe decisamente oscurate, in gran parte annerite. 
Spina apicale delle tibie posteriori corta. 

Parti ventrali annerite e parzialrnente metalliche. 
a“: 1” tarsornero anteriore e medio decisarnente dilatato; ultimo 

sternite con una piccola depressione centrale lungo il margine poste- 
riore. Edeago (fig. 8) rnolto sirnile a quello di A. wollastoni, di forma 
allungata, a superficie lucida; in visione ventrale 6 lanceolato nella 
parte apicale e leggermente ristretto in quella centrale; apice terrni- 
nante con una punta acuta, a vertice finernente arrotondato; canale 
ventrale appena accennato in prossirnita dell’apice, poi del tutto 
obliterato; in visione laterale, edeago ampiarnente e regolarrnente 
curvato. 

Q : spermateca (fig. 55) molto simile a quella di A. wollastoni, con 
la parte basale allungata leggermente reni forme; parte distale con col- 
lo poco distinto; ductus semplice con decorso nel tratto prossimale 
non aderente alla parte basale, quindi convergente nel tratto distale. 
Stili dell’ovopositore (fig. 101) allungati, sirnili a quelli di A. wollastoni. 

DATI MORFOMETRICI. cfcf: LuE = 1.69 rnrn * 0.08; LuP = 0.58 rnrn 
* 0.03; LaP = 0.77 mm i 0.03; Lan = 1.76 rnrn * 0.07; LuElLuP = 2.94 
* 0.01; LaPlLuP = 1.33 I 0.01; Lan/LuE = 1.04 + 0.01; Lued = 0.79 
rnm 0.01; LuE/Lued = 2.07 * 0.02. Q Q: LuE = 1.94 rnm i 0.03; 
LuP = 0.61 rnrn * 0.02; LaP = 0.85 rnrn I 0.03; Lan = 1.73 rnm * 0.08; 
LuE/LuP = 3.21 0.07; LaP/LuP = 1.40 I 0.03; Lan/LuE = 0.89 I 
0.06; Lusp = 0.2 1 rnrn * 0.01 ; LuE/Lusp = 9.18 i O. 12. 

OSSERVAZIONI. Questa specie risulta estrernamente affine ad A. 
wollastoni, tuttavia per le evidenti differenze crornatiche dei tegu- 
rnenti dorsali e delle zampe, e per l’apparente isolarnento geografico 
tuttora in atto, preferisco al momento rnantenere per questo taxon lo 
status specifico. 

Aphthona wachnitzae (Madar & Madai-, 1968) 

Aphthona rtallastoni. Madar & Madar. 1964 
Heyrovsk.va wachnitzae, Madar & Madar, 1968 
Hevrovskya ivachnit:ae. Kocher, 1969 
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Heyrovskya orornii Gniev & Peiitpicrre, I Y7Yb 
Heyrovskya orotnii. Biondi, iY87a 
Aplithotia ivacliniizar, Biondi. 1993 

L ~ C U S  ‘rYiBicus. Marocco: “Tan-tan Plage”; holoiyptis (6“) in Coll. 
Madar (Praga). 

DISTRIBUZIONE CEOCRAFICA. Costa atlantica sud-occidciiialc del 
Marocco e Isole Canarie (Fuerteventura e Gran Canaria). 

COROLOCIA. Fuerteventura: Betancuiia; Cumbre Jantlia; Pico de 
La Zarza (*) (CB; CM). Gran Canaria: Azuaje (*) (MMD); Aricara (o 
Ai-tedara) (*) (CB); Ai-tenara, 1150 m (*) (CB); Bandama; Barranco de 
Silva (*) (CG); Guayadecmz (*) (DZL); La Culata, 900 in (*) (CB); 
Las Palmas (*) (MNM); Santa Lucia (*) (DZL); alr. Valsequillo, 400 ni 
(“1 (CB). 

FENOLOCIA. Dicenibre-aprilc. 

NOTE ECOLOCICHE. Specie legata a Eiiphorhia obtiisifolin Poiret. 

DESCRIZIONE DELL’ADCILTO. Silhouette del corpo allungaia. Tcgii- 
iiicnti dorsali in genere di colorc verde scuro con riflessi iiiciallici piii 
o meno evidenti. 

Larghezza massinia del pi-onoto posta medialmenic; laighczza 
iiirissinia delle cliire siiuata circa ncl niczzo. 

Capo con vertice e fronte lucidi, senza evidente punteggiatura; 
iubercoli ben delimitati, allungati, acuti disialmente e posti obliqua- 
mente, a superficie lucida; docce sopraoculari bene impi-cssc; carena 
frontale relativamente ampia e prominente; labbro superioi-e e palpi 
anneriti, parzialmente nietallici; mandibolc piu o meno oscuiatc. 
Antenne almeno con i primi 3-4 articoli chiari, i restanti niolto gra- 
dualmente oscurati; singoli antennoineri di lunghezza propoi-zionale 
alla sequenza 8:5.5:6:6.5:7.5:7:7:7:7:7:9; articoli 1” e 2” rclaiivaincnte 
ingrossati. 

Pronoto disposto trasversalmente; ai lati arrotondato e legger- 
mente piu ristretio alla base che all’apice; margine lateralc ampia- 
mente orlato; margine basale finemente orlato; puntcggiatuia onio- 
genea impressa su fondo alquanto lucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati subparallele, fineinen- 
le orlate dagli omeri fin prcsso la convergenza apicalc; pci-lopiu uni- 
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Lamente arrotondate all’apice; punteggiatura irregolare, fittamente 
impressa, subrugosa, piu debole su1 declivio apicale; fondo perlopiii 
lucido; in posizione sublaterale 6 presente in genere una carenatura 
longitudinale piu evidente nella meta basale; callo omerale promi- 
nente. Ali di tipo macrottero. Scutello di forma seinitondeggiante, a 
superficie lucida o leggermente rugosa. 

Zampe completamente chiare; tarsi c apice dei femori posterio- 
ri a voltc leggermente irnbruniti. Spina apicale delle tibie posterioii 
corta. 

Parti ventrali, negli esemplari completamente maturi, forternen- 
te oscurate, spesso con deboli riflessi metallici. 

d: 1 O tarsomero anteriore e medio; decisamente piu dilatato; 
ultimo sternite senza particolari caratteristiche, solo il margine 
posteriore si presenta leggermente ed ampiamente ricntrato al cen- 
tro. Edeago (fig. 9) in visione ventrale di forma allungata, ai lati per- 
lopiu si allarga gradualmente dalla base verso I’apice che termina 
con una punta ai lati ampiamente arrotondata; canale ventrale appe- 
na accennato nella meta basale; in visione laterale, edeago decisa- 
mente curvato piu o meno nel mezzo. 

9 : spermateca (fig. 54) con parte basale nettamente delimitata e 
proporzionalrnente di piccole dimensioni; parte distale perlopiu 
distinta da quella basale, allungata e leggerrncnte ingrossata rispetto 
al collo; ductus semplice, perlopiu con decorso parallello rispetto 
alla parte basale. Stili dell’ovopositore (íig. 102) allungati e in generc 
leggermente divergenti nella parte distale. 

DATI MORFOMETRICI. dcf: LUE = 1.55 mm f 0.1 1 ;  LUP = 0.55 mm 
* 0.04; LaP = 0.75 rnrn * 0.05; Lan = 1.62 nirn i 0.06; LuE/LuP = 2.81 
i 0.05; LaP/LuP = 1.35 * 0.02; Lan/LuE = 1.05 * 0.04; Lued = 0.84 
mm * 0.05; LuElLued = 1.85 * 0.06. Q 9: LuE = 1.65 mm t 0.06; 
LuP = 0.52 mm * 0.03; LaP = 0.79 mni * 0.04; Lan = 1.52 mm * O. 17; 
LuE/LuP = 3.13 * 0.1 1; LaP/LuP = 1.45 i 0.04; Lan/LuE = 0.89 + 
0.04; Lusp = 0.21 mm * 0.02; LuE/Lusp = 8.04 * 0.67. 

Aphthona wollastoni Har. Lindberg, 1950 

Apliiliona airoviridescens Har. Lindberg, I Y50 
Aphthona wollasioni, Madar & Madar. 1965 
Heyrovskya wollastoni. Madar & Madar, 1Y68 
Heyrovskya airoviridescens, Madar & Madar, i 968 
He.vrovskya airoviridescens, Gmev & Petitpierrc, iY79b 
Hevroisk.va icollasioni. Biondi, i987a 
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Heyrovskya ntroviridescens, Biondi, I987a 
Hevrovskya niroi~iridescetis. Biondi, 1991 
AlJ/tI/ iotio ~ ~ o l l c i s f t ~ ~ i i .  Biimdi. 1993 

Locus TYPICUS. A. wollastoni: Tenerife: “Santa Ui-sula”; holotypus 
(d) n. 2516 in Zoological Museurn di Helsingfors. 

DISTRIBUZIONE GEOCRAFICA. Isole Canarie (Fuerteveniui-a, Goinera, 
Gran Canaria, Hierro (inedito) e Tenerife). 

COROLOCIA. Fuerteventura: Chilegua. Gornera: Alajero-Cliipude, 
1400 rn (*) (MCN); El Paso (*) (DZL); Irnada (*) (CG). Gran Canaria: 
Adeje; Brezal de Moya (*) (DZL); Valle de Tejeda. Hierro: Faro 
Orchilla (*) (CBA). Tenerife: Aguarnansa; Barranco del Infierno; 
Barranco de Orchilla (*) (DZL); Barranco Martianes; Barranco 
Santos; Barranco Taolio; Barrio Saludad Alto; Granadilla de Abona; 
dint. E di Granadilla de Abona, 900 rn (*) (CB); Guia-Tejina; La 
Candelaria (*) (DZL); La Cuesta (.*) (MMD); Ladera de Güirnar (*) 
(DZL); Las Galletas; Montaña de Guerra (*) (MMD); Puerto de La 
Cruz, 100 m (*) (DZL); Puerto de San Juan; San Andrés, 50 rn (*) 
(CB; MNM); Santa Cruz (*) (MNM; MMD); Santa Maria del Mar (*) 
(DZL); Santa Ursula; Bucnavista del Norte, 250-300 ni  (*) (CB); 
Santiago del Teide, 900 rn (*) (CB; MNM); Tamaiino; Valle de Masca 
(”) (DZL); Valle de Saníiago. 

FENOLOCIA. Dicembre-aprilc. 

NOTE ECOLOCICHE. Spccie lcgata a Eiipliolbia r -eg i s - j i rh  Webb & 
Berth. e E. obtusifbfin Poiret. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silliouctte del corpo alluiigaia. Tegu- 
menti dorsali di colore verde piU o meno scuro, raramente bluastri, 
spesso con evidenti riflessi rnetallici. 

Larghezza niassima del pronoto situata poco avanti alla nieta; 
larghezza massirna delle elitre situata medialrncnte. 

Capo con vertice e fronte lucid¡, senza evidente punteggiatura; 
tubercoli ben delimitati, allungati, acuti distalrnente e posti obliqua- 
mente, a superficie lucida; docce sopraoculari bene impresse; carena 
fi-ontale allungata e relativamente poco prominente; labbro superiore 
e palpi anneriti, parzialmente metallici; niandibole piu o nieno oscu- 
rate. Antenne con i primi 3-4 articoli chiari, i restanti gi-aclualniente 
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oscurati; singoli antennorneri di lunghezza proporzionale alla 
sequcnza I 1:6:8:8:9.5:8:9.5:8:8:8:11; articoli 1 O e 2” relativümcnte i i i -  

grossati. 
Pronoto leggerrnente trasversale; ai lati arroiondato e piu ristret- 

to posteriormente che anteriormente; margine laterale arnpiarnente 
orlato; margine basale finemente orlato; punteggiatura rnediamenie 
inipressa su fondo lucido, formata da punti di varia grandezza. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati subparallele, linemenic 
orlate dagli orneri fin presso la convergcnza apicale; all’apice sono 
unitaniente arrotondate; punteggiatura irregolare, f‘ittaniente impres- 
sa, in particolare nell’area suturale, piu debole su1 declivio apicale; 
fondo alquanto lucido; callo omerale prominente. Ali di tipo rnacroi- 
tero. Scutello di forma sernitondeggiante, a superficie lucida. 

Zampe completamente chiare, a volte i tarsi e l’apice de¡ fenioii 
posterioi-i leggerrncnte imbruniti. Spina apicale delle iibie posterioi i 
corta. 

Parti ventrali, negli esernplari completainente maturi, fortenieii- 
te oscurate, spesso con deboli riflessi mctallici. 

d: 1” tarsornero anteriore e medio decisaniente dilatato; ultiiiio 
sternite senza particolari caratteristiche, solo il margine posteriore si 
presenta leggerniente ed arnpiarnente rientrato al ceniro. Edeago 
(figg. 10-1 1) in visione veniralc allungato e lanccolaio nella parte 
apicale, e terminante con una punía acuia ad apicc linemente a i ~ o -  
tondato; si restringe piu o meno arnpiamente nella parte centrale e si 
allarga nuovarnente presso la base; superficie lucida; canale ventralc 
appena accennato in prossirnita dell’apice, poi del tutto obliterato; in 
visione laterale, edeago regolarmente e dolcenicnte cui-vato in t u i i a  
la sua lunghezza. 

9 :  sperrnateca (fig. 60) con pai-te basale e distale nettarnenic 
distinte; parte basale leggerrnente renifornie; paric disiale allungata C* 

relativamente ingrossata rispetto al collo; ductus sernplice con decoi-- 
so nel tratto prossimale non aderente alla parte basale, quindi con- 
vergenie tiel tratto distale. Stili dell’ovopositore (fig. 103) allungati. 

DATI MORFOMETRICI. dcf: LuE = 1.57 rnm i 0.14; LuP = 0.53 rnni 
* 0.04; LaP = 0.73 mm I 0.06; Lan = 1.60 mrn i O. 1 1 ;  LuEILuP = 3.00 
* 0.06; LaPlLuP = 1.38 * 0.02; LanILuE = 1.02 * 0.03; Lued = 0.81 
rnrn I 0.07; LuElLued = 1.94 i 0.13. 9 9 :  LuE = 1.78 rnrn * 0.05; 
LuP = 0.56 rnrn i 0.02; LaP = 0.79 rnrn it 0.01; Lan = 1.59 rnm i 0.02; 
LuElLuP = 3.16 * 0.12; LaPlLuP = 1.40 i 0.06; LanILuE = 0.89 
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0.02; Lusp = 0.21 niin i 0.01; LuE/Lusp = 8.26 i 0.39. 

OSSERVAZIONI. Questa spccic i-isulta alquanto variabile nclla pun- 
tcggiritui-a pi-oiiotalc cd clitrale, nelle caratlcristiche cromatichc c 
iiella confoi.mazioiic cdeagica. Ho osservato che le differeiize riscon- 
trabili pei- questi car‘atteii sono incosianti e di difficile valutazione, c 
riciitiano, a i i i i o  pareiq ¡ t i  una noi-male vaiiabiliti inlraspccilica. 

Cliaeiocnema Stepliens, 18 13 

Chaetocnema tarsalis Wollaston, 1860 

Cltnrloctteriiu luii\nlis, Wollasiiiii, 1864 
Clrueioziwtrro Inrscilis, Uiondi, I987ri 

Locus TYPICIJS. Graii Canaria: Arguinigiiin. Lectotylxis (cf ), M. 
Uiondi des. 1992, i i i  Coll. Wollaston (BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Isole Cana-ie (Gran Canaiia), Sahara 
algerino (Hoggar) c tunisiiio (Peyei-irnhoff 1931). 

COROLOCIA. Gi-aii Canaria: Arguiniguin (*) (BNH). 

FI:NOLOGIA. Cli uiiici cseiiiplai-i sinoi-a noti pcr le lsolc Caririiie 
sono stati raccolti in api-ilc. 

N o I e  I;COLOGICIIE. Secondo Wobston ( 1  860) numciwi cscnipla- 
ri di questa specie sono stati raccolti “by brushing the g i x s  a l  the 
cdges oí‘ tlic siiiall i i iai-sli  iinincdiately bcliiiid tlie sea-coasi”. 

D~~XRIZIONE »EL I~ECIOIVIYIS. cf : “Grand Canaiy, Tlic Caiiaiy 1s.. 
T.V. Wollastoii, B.M. 1864-80”. All’csemplai~e C stato aggiiiiito u n  car- 
tellino con la scritta: “Lectotypus, Clzae~oci~cnia tarsnlis Wollaston, .’ 

M. Bioiidi des. 1992”. 
Silhoueite del corpo ellissoidale, moderatamciite allungata. 

‘regumenti dorsali scuri, con evidenti riflessi verdastri. 
Larghezza niassima del pronoto posta poco prima della base: 0.86 

inm; larghezza inassinia delle e1iti.e situata ncl terzo basale: l. 16 nirn. 
Capo con vertice e fronte fortenienle punteggiati, su fondo 

d istin tarnen te reticolato a rnaglie isodiarnelriche; tu bercol i frontali 
piccoli tondeggianti, niale deliniilati; docce sopraoculaii pi-csenti, 
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ma non fortemente impresse; carena frontale non presente; occtii 
grandi tondeggianti; labbro superiore neiu, distalinciite alquanto 
ristretto; palpi e mandibole fortemente inscuriti; antenne (LanlLuE = 

0.82) con i primi 6 articoli chiari ed i rcstanti deboliiiente piu scuii; 
singoli antennomeri di lunghezza propoi-zioiialc alla scquciizii 
7:5:6.5:6:6:4.5:6:6:5:5:6; 1 e 2” ai-licolo relativamente ingrossati. 

Pi-onoto trasversale (LuP=O.56 miii; LaP/LuP= 1.54), ai lati pocci 
ai-rotondato, ugualmente ristretto anteriormente e posteilorniciile; 
finemente orlato alla base e lateralmente; punteggiatiiia sei’ixtn c 
bene impressa su fondo distintamente reticolato. 

Elitre allungate (LuE= 1.60 nim; LuE/LuP=2.86), coprcnti i l  pigi- 
dio; ai lati debolmente arcuate; all’apice unitaincnte arrototidatc; 
punteggiatura confusa nell’area sutui-alc e perlopiii scriata su¡ lati; 
punti grossi bene impressi; fondo inolto leggci~iientc i-eticolato; qiia- 
si lucido; callo ornerale evidente. Al¡ di tipo inaci-ottcin Scutello píc- 
colo di forma semitondeggiante, a superficie leggcrniciite zigrinala. 

Zampe con femori, in particolarc i posteriori, e tibie oscurate; 
tarsi poco piu chiari. 1 tarsomei-o anieriore e medio rnoderatanientc 
dilalato, articolo ungueale di tutte le zampe piu lungo del 2“ e del 3” 
insierne. Spina apicale delle tibie posteriori relativamente lunga. 

Parti venttaii fortemente anneiite e paizialmente con iifleksi metallici. 
Edeago (fig. 12) (Lued=0.86 mm; LuE/Lued=I.86) ai lati subpa- 

i-allclo, convergente all’apicc con un  angolo di c i i n  90” c tci-ininaiitc 
con un evidente dentino mediano tronco; canale ventide presente su 
tutta la lunghezza edeagica, moderatanientc ampio c scavato, COII 

fondo subrugoso; in visione laterale, ctlcago anipianieiite c regolal.- 
mente c i i imto  i i i  iutta la siia lunghczza. 

UCII:.RIOKI DAII  MORFOLOGICI. Spcrniatcca (lig. 100) allungata, coi1 

parte basnlc i.cniloi-nic; parte disialc piii risti.ctia tlc.lla brisalc. C O I I  

apice i-istrelto e allungato; ductus di calibi-o i-claiiviiniente grosso, 
coinplicaio da 2 ame. Rispetto al Icctotypus, ncgli altri eseniplari 
esaininati I’insciwiniento de¡ Ieiiiori, iii pai.iicoI;ii.c gli aiitci-ioi.i rrl i 
iiiedi. 6 iiieno accentuato. 

DATI MORFOMETRICI. cf: LuE = 1.60 niin; LuP = 0.56 nini; LaP = 

0.86 rnin; Lan = 1.31 nim; LuE/LuP = 2.86; LaP/LuP = 1.54; Laii/LuE 
= 0.82; Lued = 0.86 mm; LuElLued = 1.86. 0 0: LuE = 1.60 mni f 
0.07; LuP = 0.53 rnm i 0.02; LaP = 0.85 iiiiii + 0.02; Lan = 1.12 niin + 
0.08; LuE/LuP = 3.0 I i O. 18; LaP/LiiP = I .60 i 0.07; LaníLuE = 0.70 + 
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O. 10; Lusp = 0.35 nim 2 0.03; LuE/Lusp = 4.53 I 0.20. 

OSSERVAZIONI. Questa specie mostra strette affinita con C. Izorterz- 
sis (Geoffi-oy, 1789, specie anipiamente diffusa nella Regione palear- 
tica, dalla quale si diffei-enzia per avere: i l  1" tarsomero anteriore e 
medio del d, e in misura minore i l  posteriore, moho meno dilatato; 
gli articoli ungueali de¡ tarsi niolto piu lunghi; colorazione piu scura 
dei tegumenti dorsali; edeago piu stretto con il canale veiitrale meno 
fortemente scavato nella parte ceriírale c basale; labbi-o siiperiore 
distaiinentc piu ristrctto. 

Dibolia Latreiilc, 1829 

-rABELLA üI IDENTlFiCAZlONE DELLE SPEClE 

l .  Diinensioiii iniriori (LmE < 2.50 rnni). Tcgumciiii dorsali neri coi1 dclwili rillessi 
iiietallici, sopiaitutto sul pronoto. Tibie bruno scuie. Spcrmatcca fig. 59. d sco- 
nosciuto . ........... ..D. o h / i i . w  Wollasion 

Dimensioni inaggiori (LuE > 2.50 mm). Tegumenti dorsali verde oliva piu o meno 
sciiro, con cvidenti i-iflcssi nieiallici. Tibic rossiccc. Edeago fig. 1.3. Spei-maieca 

- 

lig. 61 ................................................................................ D. iiiogiti/ic<r I k .  I.indberg 

K s v  w s P E c i E s  

l .  Size siiialler (L.iiE < 2.50 iiiiii). Dorsal tcgiinirni I>lack witli wcnk riiciallic rcllcc- 
i ioi is ,  cspccially oii pi-iiiiiiiiiiii. Tiliiii- il;ikl~ixiwii. Sperninilicca lig. 59. d uiik-  
I l<>\VI l  ............................................................................................. D. fJ /> l l i .W wli~~;iS~Oil 

Sizc largcr (LuE > 2.50 rnni). Dorsal leguinciit olivc-green more or le 
cvidcni niciallir rcilcciions. Tibinc reddisli. A ~ t l e ; i g ~ i ~  fig. i 3. Speiiiiaili 
........................................................................................... u. i i l f i ,gI l i / i<.<J I1;11.. l~iillll~cl~g 

Dibolia magnifica Hai-. Lindbcrg, 1950 

Bi/>o/ia iiingiii/icn, Bioiidi, I Y87a 

LOCUS TYPICUS. "Gran Canaria: Aldea, S.Nicolas, 1.3.1949, Arucas 
2.3.1949". Holotypus (?) n. 2520 in Zoological Museum di 1 ielsingfors. 

DISTRIBUZIONE CXOGRAFXA. Isole Canaik (Gran Canaria). 

COROLOGIA. Gran Canaria: Aldea, San Nicolas; Arucas; Barranco 
de Silva (*) (CG); Agaete, El Sao (") (MMD); Azuaje (*) (MMD); Las 
Breñas, 700 m (*) (DZL). 

FENOLOGIA. Gli escniplari esaminati (14) sono stati iaccolti nci 
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mesi di gcnnaio ( i ) ,  marzo (S), giugno (4), ottobre (3) e diccmbi-e ( 1  1. 

NOTE ECOLOGICHE. Nulla si conosce riguardo alla pianta ospite di 
questa specie, probabilmente rappresentata da una Labiata, pci- 
quaiito noto nelle altre congeneri ad essa affini. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo subcilindrica, 
alquanto convessa. Tegumenti superior¡ generalmente di colore ver- 
de oliva piu o meno scuro, con evidenti riflessi metallici. 

Larghezza massima del pronoto situata alla base; larghezza nias- 
sima delle elitre posta in posizione preapicaie. 

Capo con vertice fortemente punteggiato, a superíicie subrugosa; 
tubercoli írontali tondeggianti, male delimitati, a superficie subluci- 
da; docce suboculari bene impresse; carena frontaie stretta e poco 
prominente; labbro supcriore in gran parte annei-ito; palpi labial¡ 
oscurati; occhi di forma ellissoidale allungata, non reniforini. 
Antenne lunghe circa la meta del coipo, con i primi 4-5 articoli di 
colore chiaro ed i restanti gradualmente anneriti; singoii antennomc- 
ri in iinea di massima di lunghezza proporzionale aiia sequenza 
16:7:6:7:8:8:8:7:7:7:7; 2" antennomero ingrossato rispetto al 3". 

Pronoto di forma trapezoidale, foi-temente trasverso; angoli 
anteiiori arrotondati, non visibiii daii'alto; base Icggermente bisiniia- 
ta e finemente oi'lata; punteggiatura lorinata da grossi piinti fitta- 
mente impressi, su una superíicie piu o meno reticolata. 

Eiitre allungate, coprenti completamente i l  pigidio; ai lati subpa- 
railele o leggermente arrotondate, convergenti ail'apice; punteggiatu- 
ra non ordinata in serie, fortemente inipressa, simile come intensith 
a quella pronotale; fondo alquanto lucido; callo omerale evidente; al¡ 
di tipo macrottero. Scutello relativamciite piccolo, di forma triango- 
lare, con superficie non punteggiata. 

Zampe anteriori e medie con trocanteri rossicci, femori forte- 
mente oscurati, tibie e tarsi di coiore chiaro; zampe posteriori con 
femori metallici, trocanteri e tibie rossicce, quest'ultime in particola- 
re nella meta prossimale, tarsi di colore chiaro. Tibie posteriori con 
margine estemo largamente dentato neila meta distale e spina apica- 
le bifida di colore rossiccio. 1 o tarsomero posteriore fornito inferior- 
mente di una "suoletta" setolosa limitata ai 314 distali. 

Paiii ventrali fortemente annente. Pigidio tendenzialmente rossiccio. 
6: 1" tarsomero anteriore leggermente dilatato; ultimo sternitc 

senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 13) alquanto tozzo; i i i  
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visione vciitrale lanceolato e terminante con una punta acuia di circa 
60”; iiclla parte subapicale 6 presente una piccola fossetta scibtrian- 
golare inediaiia; canale doisale presente nella meta apicale e ligula 
loi-iemcnte incisa ncl niezzo; in visione laterale, edeago con parte 
apicale nctianicntc picgatn i i i  clirc/iionc vc-ntrale ed apicc leggerinen- 
Ic rlcllesso. 

Q :  sperinateca (fig. 61) con pai-ie basale alquanto toma, con la 
iiiassiina larghezza posta piii o inciio meclialineiite; prii-tc tlistale beii 
tlcliniitata con apice alluiigato tcimiiiiante con una breve proiiibei-an- 
%a rivolta verso i l  basso; diictus seniplicc con decoi rcnm pcrIopiCi 
di\iaccaia rispetto alla pai te Imsalr. 

DATI MORFOMEI’KICI. dd: LiiE = 2.87 iilnl I 0.06; LliP = 0.69 niin 
f 0.02; LaP = 1 .43 min I 0.05; Lan = 1.80 nim i 0.01; LuE/LuP = 4.17 
i 0.06; LaP/LuP = 2.09 I 0.01; LaiilLuE = 0.62 0.01; I m x l  = 1.33 
iiim I 0.01 ; LuE/Lued = 2. I9 * 0.02. Q Q : LuE = 3.22 mm + 0.02; LuP 
= 0.74 nini  I 0.01; LaP = 1.53 inni t 0.03; Lan = 1.82 i i i i i i  f 0.02; 
LuE/LiiP = 4.38 i 0.01; LaP/LiiP = 2.08 I 0.04; Lan/LuE = 0.57 i 0.01; 
i.risp = 0.44 iniii 0.01 ; LUE/LLISP = 7.36 A 0.03. 

OSSEKVAZIONI. Qciesta spccicx presenta le iiiaggioi-i al‘l~iiiiiii con D. 
/&rmurlis  Rcdtcnbachei-, 1849, specie 21 disti-ihuzionc S-europea- 
iiiaghrcbina, con la qiiale condivitlc lo stesso habitus esterno e la 
siiiiilc coiiloi~niazioiic spci.m:iicc:ilc cd cc1c:igicri. Estcriiaiiiciitc Ic 
diie spccic di distiiiguono pcr i trii-si antci-iori del 6 ,  che soiio nicno 
clilatati in D. rringiriflcci.. Tuttavia per una sicura ideniilicazionc i-isul- 
ta indispensabile I’esaiiie dcll’etleago o della speiniateca (cfr. anche 
Mohi- 198 I ). 

1,oc‘iis IYPICUS. Fiiei-teventura: Rio Palmas. Typiis ( ‘2 ) in Coll. 
W ( ) I las  í oii ( B N H ) . 

COROLOGIA. Fuei-teveiitui-a: Rio Palinas (”)  (BNH) 

. FENOI.OGIA. L’unico eseniplai-e noto di questa specic t\ slato rac- 

coito in “teinpore vernali A.D. 1859” (Wollaston 1864). 

NOTE ECOLOGICHE. Nulla si conosce sulla pianta ospite di questa 
specie, probabilmente rappresentata da una Labiata, sulla base di 
quanto noto nelle altre congeneri ad essa afíini. 

DESCWZIONE DEL TIPO. 9 : silhouette ovoidale allungata. Tegumenti 
dorsali nei-i con riflessi metallici verde bronzei, evidenti soprattutto siil 
pronoto. 

Larghezza massima del pronoto situata alla base: 1.16 min; lar- 
ghezza massima delle elitre posta al livello dei calli omerali: 1.W 
mm. 

Capo con vertice e fronte distintamente punteggiati su fondo leg- 
germente reticolato, quasi lucido; tiibercoli fi-ontali triangolari a 
superficie lucida, uniti medialmente lungo un lato; in prossimitii 
degli angoli esterni, ciascun tubercolo frontale presenta un evidenie 
poro setigero (“Stirnporen” di Mohr 1981); docce antennali 
(“Fühlerfurchen” di Mohr 1981) assenti; occhi grandi, allungati, leg- 
germente reniformi; carena frontale sti-etta e poco prominente; lali- 
bro superiore, mandibole e palpi bruno scuri; antenne (Lan/LuE = 

0.63) scure, con gli articoli 1”-4” e la basc degli articoli 5”-7” piii ros- 
sicci; singoli antennomeri di lunghezza proporzionale alla seqiiciiza 
14:5:5:6:7:6:7:7:6:6:8. 

Pronoto trasversale (LuP = 0.61 iiim; LaP/LiiP = 1.90); visto 
dall’alto piu o meno di forma trapezoidale; angoli posterior¡ aiwton- 
dati; margini finemente orlati, sopi-attutto ai laii; punteggiatura Coi-- 
mata da grossi punti impressi in modo oiriogenco su fondo finenien- 
te reticolato. 

Elitre allungate (LuE = 2.38 inni; LuEíLuP = 3.90), coprenti i l  
pigidio; ai lati piu o meno convergenti verso I’apice; punteggiatiiin 
tendenzialmente seriata, di intensita leggcrmente piu debole di qucl- 
la pronotale, in particolare nella meta posteriore; fondo subopaco; 
callo omerale evidente. Ali di tipo macrottero. Scutello triangolare a 
superficie leggermente zigrinata. 

Tutte le zampe con femori anneriti; tibie bruno scure; tarsi chia- 
ri, in particolare quelli anteriori e medi, ad eccezione degli unguicoli 
inscuriti; “suoletta” setolosa presente su gran parte del lato ventralc 
del 1” tarsomero posteriore; tibie posterior¡ arinate su1 margine 
esterno di dentini evidenti. Spina apicalc tlcllc tihic posiei-iori coi1 
I’incavo mediano ben pronunciato. 



Parti ventrali fortemente annerite. 
Spermateca (fig. 59) (Lusp = 0.28 mm; LuE/Lusp = 8.5) di 

dimensioni relativamente piccole, con ductus semplice, parte distale 
sollevaia (nei pi-cparato si 6 inclinata verso il basso), con una eviden- 
te smarginatura angolosa su1 lato interno; parte basale subcilindrica, 
clisíalriienie c-oii una soita el¡ arnpia i-iborciat~ira a colleito. 

OSSERVAZIONI. Questa specie, nota solo su1 tipo, niostra sti-ettissi- 
me affinilh coi1 D. occufratzs (Kocli, 1803), rispetto alla quale dilfcri- 
sce per avere: punteggiatura piu debole, i n  particolai-e su1 pronoto; 
cvidenti rillessi verdastri su¡ tegumenti doi-sali; spina apicale delle 
tibic posiciiori piu sviluppata e incavo piu pi-onunciato; spermateca 
con parte basale diversainenie conlormata; margine estc-i-no clclle 
tibie postei-ioi-i munito di deniini in media piu pronunciati. 

Epitrix Foudras, 1860 

Epitrix allardi (Wollastoii, 1860) stat. res. 

Huliicu (Crepidoderu) ullurdi Wollastoii, 1860 
Habicu (Crepidoderu) allardi, Wollaston, 1864 
E/>ir/tri.r u/io/>ae allardi. Cicikcriingei., 19.50 
.k/>itri.u , i / /ui.di, D i o t i d i .  I987n 

Locus TYPIcUS. “in ins. Tenerirfa, circa portum Orotavae”. 
Lectotypus ( 9 :  Tenerife) M. Biondi des., 1993, in Coll. Wollaston 
(BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. lsole Canai-ic (Teneriíc e Gixn Cana- 
ria (incdito)). 

COROLOGIA. Tenerife: ali-. Puerto de Oi‘otava (”) (BNH). Gran 
Canaria: Agaete, El Sao (*) (MMD). 

FENOLO~~IA. Mai-zo-giugno. 

NOTE ECOLOGICHE. Secoiido Wollastoii ( 1  860), questa spccie risul- 
La legata a Witlzariia ( = Physafis) aristutri (Aiton) Pers. (Solnnaccae). 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhoucttc del corpo sul>c*llissoidale 
allungata. Tegumeiiti dorsali rossicci su1 pronoto e su1 capo, piu 
cliiari sulle elitre, ad eccezione di una íascia trasvei-salc niccliana a 
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confini irregolari di colore marrone chiaro; sutura elitrale moho 
finemente inscurita. 

Massima larghezza del pronoto situata medialniente; massima 
larghezza delle elitre posta centralmente. 

Capo con vertice e fronte fittamente granulati, senza punteggia- 
tura evidente; tubercoli frontali allungati, triangolari, ben delimitati, 
posti obliquamente ed uniti medialmente ad uno dci vertici; doccc 
sopraoculari evidenti e convergenti sull’apice prossimale della carena 
fi-ontale; occhi di forma subtondeggiante; carena frontale stretta, 
poco prominente ed arrotondata su1 vertice; labbro superiore, man- 
dibole e palpi da giallicci a rossicci; antenne completamente gialie; 
singoli antennomeri di lunghezza proporzionale alla sequenza 
6:4:4:3.5:6:5:6:6:5.5:5:7. 

Pronoto disposto trasversalmente; ai lati arrotondato; alla base 
medialmente smarginato posteriormente in un ampio triangolo; 
margine laterale e basale finemente orlati; punteggiatura grossolana 
e bene impressa, distribuita in modo omogeneo; fondo finemenic 
reticolato; solco antebasale presente ma non nettamente impresso. 

Elitre allungate, coprenti in gran parte il pigidio; ai lati arroton- 
date; punteggiatura bene impressa su tutta la superficie elitrale e 
disposta in 9 strie complete, piu una scutellare inierrotta nel terzo 
apicale; una stria di punti supplementari i? presente in corrisponden- 
za delle epipleure; fondo sublucido; pubescenza alquanto fitta di 
colore giallo; callo omerale evidente; ali di tipo macrottero. Scutello 
a superficie lucida, piccolo, di forma semitondeggiante e di coloi.e 
marrone scuro. 

Zampe completamente chiare; spina apicale delle tibie posterioi-i 
di colore giallo, moho piccola, quasi impercettibile. 

Parti ventrali da rossicce a castane. 
d: a parte le dimensioni minori, il d non presenta apparente- 

mente caratteri sessuali secondari. Edeago (fig. 14) allungato a 
superficie lucida; in visione ventrale ai lati subpai-alielo, all’apice 
arrotondato e terminante con un evidente ed acuto dentino mediano; 
canale ventrale poco impresso, ma presente per quasi tutta la lun- 
ghezza edeagica; in visione laterale, edeago quasi dri tto, leggermentc 
ripiegato all’apice in direzione ventrale. 

9 : spermateca (fig. 58) con parte basale allungata e reniforme; 
parte distale piu ristretta ed uniformemente cilindi-ica; ductus non 
complicato da anse e formante un ampio arco che si discosta dalla 
parte basale. 
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DATI MORI'OMETRICI. d: LuE = 1.28 mni; LUP = 0.40 min; LaP = 
0.65 mm; Lan = 1.12 mm; LuE/LuP = 3.20; LaP/LuP = 1.62; Lan/LuE 
= 0.87; Lued = 0.60 inm; LtiE/Liicd = 2.13. 9 9 :  LuE = 1.43 mm * 
0.04; LuP = 0.40 nini * 0.0 1 ; LaP = 0.69 mm * 0.0 1 ; Lan = 1 . O 3  nim * 
0.04; LuE/LuP = 3.57 * O. 1 1 ; LaP/LuP = 1.72 I 0.03; LaníLiiE = 0.72 * 
0.01; Lusp = 0.23 niiii i 0.01; LiiE/Liisp = 6.09 I 0.01. 

OSSERVAZIONI. Secondo Heikei-iinger ( 1950), questa spccie va con- 
siderata come raza  geografica di E. atropae Foudi-as, 1860. A mio 
parei-e le diffei-enze esistenti tra questi due Laxa, risconti-abiii soprat- 
íuito nella conformazione edeagica, giiistificano la scelta di conside- 
ia -e  E. allardi come specic distinta. 

Longitarsus Lati-eille np. Bei-tliold, 1827 

TABELLA D I  IDENTIFICAZIONE DELLE srEciE 
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Tegiimenti doisali nei-i con cvitlciiii riflcssi iiiciallici vcrdasiii Puiiicgginiiii-;i cli- 

Tegunienti dorsal¡ in genere piu chiari. In caso coiiti-ario (in esciiip1ai.i iniiiiaiui-i 
di L . p r i w l i i . s )  con piinteggiaiiira niolio piii dclxiliiiente iiiipii.ss;i c tliiiiriisioni 
iiiinoi-i (LuE < 1 .40 iiini). oppiiir ( i n  csciiipl:ii.i iiic 
ri ilessi nictal I ici veidasi i-i .......................... 3 

Diiiiensioiii minoi-i (LiiE < 1.90 nirn). Peniori p<istcriori rossicci. ~ilinciio su1 lato 
interno. Cairna li-oniale irelaiivaiiienic aiiipia 21 vci-iicc ai~roioiicl:iici. Edcago fig. 
15. SperniaIi.ca lig. 65 .................................................................. L. ~ w ! I ~ ~ I I . ~  Kulsclici-a 

Diniensioni iiisggioi-i (LuE > 2.30 mm). Fcmoii posierioi.i anipianieiiir anneriii 
con eviclciiti i i l k ' i ~ i  ii~etdlici. Carena íi-onialc hwciia e actiia. lkic:ig~ íig. 18. 
Spcimaieca lig. 7.3 ........... ...................................................... 1.. d r i i  (K«cli)  

Trgiiinciiii cloi~ali  di cokirc niai'izinc scui~o o i > i ~ i n ~ >  i-<>SSiCCi<J. üiiiiriisioiii iii gciie- 
re niinori (LiiE < 1 .60 nim). Esciiiplari niclanici di / ~ . ~ i i ~ ~ ( > / ~ ~ c i ~ i / i i ~  soiio lacilmcn- 

tralc foi.tenieiiie iinprcssa .............................................................................. 2 

................................................ 

ic rlisliiigiiil>ili pei' le ~ l i i l l L ~ n s i t ~ i i i  nciianicllle iii;iggioii, pci- la spiiia apic;1lc rlcllc 

tecale .................................................................... ................................................... 4,. 
iibie posi~riori ii10li0 lurig;i c 1 ~ i -  1;1 diííci~ciiic i(oi.niazioiic c&*;igic;\ spcriiia- 

Tegunienti dorsal¡ piu cliiari. gialli o giallo-rossicci, raramente cnstaiio cliiai-i. 
Eliirc spesso con iiiaccliic o si i ' i r  iici'c. Diiiicii'iioni iii genere iiiaggiori (Li iE  > I .6O 
iiiiii) ............................................................................................................................... 6 

Femori posterior¡ aniicriti. parzialiiiciiic iiieiallici. Callo omeralc cvidciiie. Ali  di 
tipo macrotiero. Edcago (fig. 29) in visionc venirale nettamente risireiio dieiro la 
parte apicale. Speriiiateca (fig. 78) allungata con parie basale iieiianienir disiinia 
da queila disiaie; duclus con soio 1 o 2 anse ............................. L. p<ri iwhr.s  (Pavkull)  

Femori posteriori non annei'iti. Callo omei-ale assente o appenn accennato. Ali 
ridotte. Edeago (figg. 20, 32) iii visione venirale non risireiio dieiiu la parte apica- 
le, oppure decisameiite piii tozzo. Speimaieca (figg. 67, 82) kJ7Zi l  con pai.ie basale 
non cliiai,amente sepai-ala da qiiclla disiale; dticiiis con alnteiio 3 aii\c .................. 5 

5. 

- 

6. 

- 

7. 

- 

8. 

- 

9. 

- 

Silhourite del corpo ellissoidale allungata. subdepressa. Supcríicie eliirale con 
punti piu piccoli e piu debolmente impressi s u  íondo íinemente reticolaio. Sutura 
elitrale di solito non annerita, al massimo ruíescente. i" tarsomero del ~3 dehol- 
mente dilatato. Edeago (fig. 32) di forma allungata; canale venirale interroito nel 
niezzo; in visione laterale apice distiniamenie oiidulato. Spermaieca Fig. 82 .......... 
....................................... ......................... L. vilis Wollasion 

Silhouetie del coipo ovoidale subglobosa. Superíicic clitrale con punii piu grossi 
iiiiprcssi su íondo piii lucido. Suiura clitrale di solito aiiiicriia. t o tarsoiiiero del 0. 
foiiemcntc dilatato. Edeago (íig. 20) di forma iozza; canale ventrale inierrotio 
poco piima della base; in visione la licenienie curvaio in direzio- 
nc doi.salc. Spei'maieca lig. 67 ......... _._.._ 1,. iiIC<JS/>~CUUS WOllüSlilii 

4" ariicolo antennale lungo circa i l  doppio del 2" ...................................................... 7 

4" articolo aniennale poco piu lungo del 2" ............................................................. 16 

Punteggiaiura elitrale debolmente impressa o quasi svanita; superficie eliii-ale 
..... piana. non costulata ..................... R 

Punteggiaiura elitrale distintamenie impressa o superficie eliii-ale cosiulata ......... Y 

Dinieiisioni iiiaggiori (LuE > 2.20 mm). Spina apicale delle tibie posteriori lunga 
quasi quanto la larghezza della tibia stessa. Colorazione de¡ tegumenti dorsali 
variabile ma sempre piu scuia e con le elitre anneriie almeno neli'area suturale e 
siii lati. Edeago (fig. 26) con apice in visione venirale ristretto cd in visione laiera- 
le neiiainenic ondulaio. Spermaieca (íig. 75) con ducius cornplicato da anse ......... ............................................................................................... L. iiigrofasciaíus (Goeze) 

Dimensioni minori (LuE e 2.10 mm). Spina apicale delle iibie pósteriori netia- 
mente piu corta della larghezza della tibia stessa. Colorazione dei tegumenti dor- 
sal¡ completamente gialliccia, ad eccezione del labbro superiore, della parte apica- 
le. de¡ femori posteriori e della meta distale delle antcnnc anneriti. Edeago (fig, 
25) con apice in visione ventrale ampiameiite arrotondato ed in visione laterale 
semplicemeiiie curvato in direzione dorsale. Sperniateca (fig. 77) con ductiis 

............................. L. oclwokrccus (Marshani) 

Eliire con almeno una maccliia scura mediana sublaterale, a volie solo acc 
............................................................................................................................ 

Eliii-c ' ic i i i ;~ niaccliia iiicdinns sul~laicrale ............................................................... I 3 

10. Cliirc con callo omerale nero o foriemente oscuraio. Femori posterior¡ con niric- 
cliia apicalc nera. Edeago (fig. 27) in visioiie venirale disiinianiente allargato iiil- 
la pai'ic cciiii.ale. Spci-niateca lig. 62 ....................................... L. /Jersilrrilis Wollasioii 

Elitre con callo onierale non anneiito. Femori posteriori chiari o solo leggei-menic 
oscui'ati .... 1 1  

1 1 .  Superíicie pronotale distintamente reticolata con punteggiatura subrugosa. Eliirc 
con grossi punti impressi su una superficie di norma sublucida. Edeago (fig. 23) 
di fornia piu slanciata con canale ventrak completo. Spermaieca (fig. 76) COII 
pai-ie disiale meno allungata e ducius con anse piu arnpie ......................................... 

- 

............................................................................................... 

.................................................................................................... L. rd iger ia  Wollasioii 

- Supei-licie pronotale sublucida con punteggiaiura rada, debolmente impressa. 
Elitre con punti piccoli e fitii, impressi s u  una superficie distintamente granulaia c 
cosiiilaia loiigiiudinalmente ....................................................................... 

12. Eliire ctiii niacchia centrale relativamente ampia, spesso confluente al lato intci-ii~i 
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con la fascia sulurale anneriia. Anteniie con alineno i primi 4 ariicoli gialli cd i 
i r s ln i i l i  gradiiaimciitc osciii-al¡. Edcago fig. 19. Spcrmaieca figg. 70-71 ................... 
....................................... ....................... L, jn,rdirllsis Biondi 

nieno ampia, a volte appena acceiinata, noii confluen- 
e. Anienne con solo i primi 3 articoli gialli ed i restatiii 
) fig. 22. Spcriiialcc;i lig. 64 ............................................ 

............................ ................................................... L. i>resser.scli~~ridii<re Wollaston 

Punteggiaiura eliiiale piu nciiamente iiiiprcssa; superficie del Iii-on«io disiinta- 
mente reticolala. Proiorace piu irasverso (LaPILuP > 1 .45). Edeago fig. 23. 
Sprrmaleca fig. 76 ...... L. mthigrriri Wollaston ................... 

Punteggiatura eliirale piu debolmente imprcssa; superficie del pi.<>iioi(i subliicida. 
Protorace meno trasvcrso (LaP/LuP < 1.45) ............................................................. 14 

14. Superficie eiiiralc piana, non cosiulaia. con tihie anieriori aIIarg:iic iieIIa nieii 
distale e 1 "  iaisomero anieriore forienieiiie dilatato. Edeago (fig. 21) di íornia 
slanciaia, con canale venirale completo; in visione laierale c~iii pai-ie apicale 
distintamente ondulaia. Spermateca (fig. 68) con parte basalc rciiilorme, netia- 
mente disiinia da quella disiale e con tliicius niriio allungaio c coiiiplicnio solo da 
1 o 2 ame .............................. ,,,,,, L, / & j t ~ i i ~ > l ~ &  Wollasioii 

Superficie elitrale distiniameiiie cosiulaia. cf con iibie noimalmeiitc coiiloriiiaie e 
1" larsomero aiiieriore iiiodcrataniente dilalalo. Edcago (Rgg. 17. 22) di Icirma toz- 
za. con canale venlralc interrotio nel rne27.o. Spermaieca (figg. 64, 69) coi1 parle 
basale subcilindrica, non neiiaiiicnie disiinta da quella disiale e COII dii 

alluiigato e complicaio da alnieiio 3 anse ....................................................... 

15. Edeago (íig. 17) in visione venirale ai laii siibparallello; canale vciiii.ale iiieno 
proíondameiiie inciso; canale doi-sale ampio di IiJrina suhellissoiclnle. Spcrmaieca 

il,]icato [la 1>11,,1 el.(, iliaggiorc 
................... 1,. g l ~ l ~ ~ l ~ ~ e ~ ~ l , ~ ~ , ,  Bioiicli 

Etlcago (fig. 22) i i i  visione V C I ~ I ~ ~ C  a¡ I;iii risit-c~iio subiio dieii-o I;I p21i-i~ :il>icidc; 
caiialc vcirti~lc piii pi.ofondnniciiie inciso; canalc tl(~r~:ile nieiio : i i i ip io .  di l(>i.nia 
i.iiiiil>oitliilc. Speimiaicca (fig. 64) coi1 diictus i i i  pivirre meno alliiiignto c coiiiplica- 
i o  da iin niii1ivi.o iiiiiioir di aiisc ................................ L. it~~~?iser.ic~lri~~te/,i<ir ~ o l l n s i o n  

16. Eliirc con u i i  aiiipia fascia sutiira ra, occiipa met;l 
della loro largliczza e s i  iniciwiii e .  Capo ai~ilei-i~O, Edeago 
í ig. 28. spcrliiateca rig. 80 ........... ..L. s t r u g i ~ l ~ ~ i ~ ~ v  (Foudras) 

niassiilio con I;I SIIIIII;~ eliir:ilt, fiiicnirnte r.iilrscciiii. 0 i i i i h i , i i l i -  

....................................................................... 17 

17. Dimensioiii maggiori (LuE > 1.90 nini). Callo omerale evideiiie. Al¡ di tipo. 
niacroitero. Edcago (fig. 24) in visione venirale con apice ampiaiiirtiic arr~~toiida- 
10. Speimaieca (fig. 74) di diinension 
coniplicato da alnicno 2 ansr ................ 1,. 1,1>)1 !,,, ,l(,  $ ~v(>]]as([ill 
Dimensioni minori (LuE < 1.80 nim). 
denle. Al¡ mollo spesso ndolte. Edeago (figg. 16, 30.31) con apice icrmirianie sem- 

iiieno aculo. Spermateca (figg. 66, 84. 85) di 

................................... 8 

18 Capo con vcrtice sublucido; tubercoli lrontali di forma allungaio, disiiniamentr 
delimiiati. Callo orner.de assenic. Al¡ sempre ridr>itc. Edcago (fig. 16) i i i o l i o  alluri- 
gato con parie apicale iicitanieriie 1anccol;iia. Sprrniaieca (lig. 66) e011 1x11-te b;~?ia- 

- 

)n iltictus i i i  geneii. piii alliing;iio c 
............................................................ 

............................. 

"melale in genere asscilte (> poco 

on diicliis semplice cJ coiiip[ic~llo da llna 
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le relativamenie allungata e duciiis scniplicr ........ .L. Iirci~i~ic~ttii.\- W d l ~ i s i ~ i r i  

Capo con vertice netiamenie granulaio; iiibcrcoli froniali iondeggianti poco 
disiinii ......................................................................................................................... 1 Y 

- 

19. Silhoiictie del corpo piu allungaia; proiorace i-elaiivanicnie piccolo (LuEíLiiP > 
3.80). Callo omcrrilc asseiile. Al¡ di norma ridolle. Punieggialura clilralc piu forle- 
mente impressa. Edeago (fig. 31) piu slanciaio, con parte apical 

' 

arroioiidaia. 
..................... L. sfrigico 

Silhoiieite del corpo piu tozía; proiorace relaiivamente grande (LuE/LuP < 3.50). 
Callo omerale di nornla visibile. Al¡ in genere ben sviluppaíe. Punteggiaiura elitra- 
le piii debolmente impressa. Edeago (fig. 30) di forma d 
parte apicale allungata, subiriangolare. Spermateca (fig. 

) con ductus complicato da 1 ansa 
............................................ 

- 

......... ...................................................................... 

&Y TO SPEClES 

l .  Dorsal iegumeni blackened with meiallic girenish rellccíioiis. Elytral puncliii'a- 

Dorsal iegument generally more pale. If diííerently coloured (some specimens oí 
L. panwlus) with elytral puncturation weakly impressed or (in melanic speciniens ...... 3 

2. Size snialler (LuE < I .90 mm). Hind femora reddish ai least on inner side. Frontal 
calina relaiively wide wiih roiinded veriex. Aedeagus Tig. 15. Spermaiheca fig. 65. 

.................................. L. aeneus Kuis 

tion strongly impressed .................................................................. 2 

oí L. tiubigeiia) without rnetallic greenish refiections 

- 

...................................... 
- Size larger (LuE > 2.30 mni). Hind femora exiensively Wackisli with evirlcnt 

L. ecltii (Kocli) Sperniaiheca fig. 73 

Dorsal iegumeni dark-brown or reddish-browii. Sizc generally smaller (LuE < 
1.60 mm). Melanic specimens of L.trigro/¿~sci<t/trs are easily disiinguisliable by sizc 
clearly larger. apical spine of hind iibiae ven/ long, differení 

Dorsal tegument yellow or reddish-yellow. rarely pale-brown. Elyii-ae oftcn wiih 
blackish spois 01- siripes. Size generally larger (LuE > 1 .60 nini) ............................ h 

Hind íemora blackish partially metallic. Humeral callus evideni. Wings well devc- 
loped. Aedeagus (fig. 29) in ventral view clearly narrowed aíier apical pari. 
Spcimaiheca (fig. 78) elongated inci by disial oiie; h c -  
tus wiih only 1 or 2 coils ............. ...L. purvulirs (Paykull) 

Hind Cemoi-a noi obscured. Humeral callus absent or just visible. Wings reduced. 
Aedeagus (figs 20, 32) in ventral view not narrowed after apical pari or clearlv 
more ihiksei. Spermaiheca (figs 67. 82) ihiksei wriili basa1 pari iioi clearly disiiiici 
by disial one; ductus at least wiih 3 coils ................................................................... 5 

meiallic reflections. Frontal carina narrowed and acuie. .............. Aedeagus Cig. 18. .................... 

3. 

spermailieca ............................................................................. 
- 

4. 

- 

undiilaied. Spermaiheca Rg. 82.. 

Body sliape ovoidal. subglobose. Elyiral sculplure with large point impressed o r i  
surface iaihcr srnooth. Elytral suiure nornially blackish. First joini o f  niole loi c 

- 

4s 
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. 
iarsi strongly expanded. Aedeagus (fig. 20) iliikset; veniral sulcus iiiiernipted 
nearly lo base; in lateral view apex siniplv cuivecl dorsally. Spei.niailicca Ilg. 67 .._.. 
............ ...................................................... ....L. iii~f~.Sf>i<.illl.S WOllaSi(lll 

Aiiicniiae wilh ariiclc 4 aboiii twice loiigei. iliiiii 2 .......................... 

Aiilciinae wilh article 4 lilllc loiiger iliaii 2 ...................................... 

no1 coslill;iicd ....................... .......................................................................... x 

h. 

- 

7. Elviral punciuixiion weaklv ' - .ed or al i i iosi  disappeai-ecl: clyii-iil wi.l;icc Ilai. 

- Elyiral punciurriiioii clcarly iiiiprcssed ol'len o n  surface cosiuialed ........................ 9 

X. Size larger (LuE > 2.20 nim). Apical spine of hind iihiae more or lcss loiig as tibia1 
ration oí dorsal ieguiiienl variable hui always darker aiitl wiih elyirae 
leasi on sutiiie and on sides. Aedeagus (fig. 26) wiili apical paii iiar- 
ii laieral view clcariv undulaied. Spci.niailiecal clucius (fig. 75) coiled .. 
............................................................................ L. l l ~ ~ " . ~ J / ~ I S L ~ / ~ i / f l . S  (GoeZc) 

.- Size sinaller (LuE < 2.10 mm). 
iibial width. Coloiaiion oí dorsal 
IFm«ra and disial part oí anienn 
iral view br(1adi.v rounded and in 
ducius (íig. 77) uncoiled ..................................... 

9. Elyii-ae al Icasi wiili a blackish incdiari sul>laieral spoi. sometimes ,jusi visilde .._ 10 

......................................................... 13 

10. Elyirae wiih humeral callus blackish or sironglv obscurcd. Hind feiiiora \vilti  
black spoi io apex. Aedeagus (l'ig. 27) iii veniral virw clearlv cnlarged i i i  ilic iiiidcl- 

Elvirac wiilioui blackisli S ~ O I S  .......... 

IC. ~ ~ C ~ ~ l l l ~ l ~ h ~ ~ ~ l  (fig. 62) .......................................................... 1.. / W ~ . S ; J f i l / t . \  w<lll;iSli>li 

E l y i l ~ ~ i ~ ~  W i l l i  Iiiiiiiei~al c a l l u ~  n t  kisli. 1 liiid lcii1oi.a pnl 
................................................... .................................... ....................... I I 

1 1 .  P i . O i l O ~ ~ ~ l  Sli i .klCC ckelly Ill¡~i.oi.rl¡clll~ticd Wilh ~ ~ l l l l C ~ 1 1 1 3 ~ ~ ~ l l l  I i ~ ~ I l ~ ~ V  l i i@lSC.  EIyli'ül 
sculpturc wiih hrgc  poiiils iiiiprcsscd o11 sui.facc nioi'e o r  less S i i i O O i i i .  Aedcapus 
(fig. 23) elongated: veniisl siilcus coinpleicd. Spci'iiiatheca (íig. 76) wiili disiiil 
p;ii.i Icss c l (~ i ig~i i~ t l  ancl duciiis wiili coils liroii<lci. ..... .,,[., iiil/,;),(,ll(l w o ~ ~ o s ~ o i l  
Pronola1 sui-face moi% siiiooih wiih slxirsc ptiiiciuralion, weakly iiiipressed. 
Elyiral scu1piui.c wiih sniall aiitl iliic r i i i i ts  iniprchsecl {Jn siil-lricc clc;~l~ly gl.;iiiii- 

................................................................. 12 

12. Elyii-ac wiih blackish median spoi widei- and olicn on inner sidc iiniied wiiii 
blackish sutiii.al sirip. Aiiiciinae 31 Irasi witli ariicles 1 i o  4 vellow aiid oilicrs gra- 
dually ohsclircd. AedeagLis fig. 19. Spcimiaihcca figs 70-7 1 ....... L. ~ C ~ I J & I I . \ ~ . S  Bioiidi 

Elyirae wiih blackish median spoi sinaller. sometimes ,jusi visible. nrvcr uniied 
wiih blackish suiiiral strip. Aniennae only wiih ariicles I to 

.............................................. ................................. 1,. 11ies.se1 

Iaicd arid loiigiiiidinally costiilzticcl .... 

- 

sirongly obsciircd. Aedcagu . 22. Spcrmailicca íig. 64 ...... 

13. Elyiral punciuraiion sirongly iinpttsscd; pimoial  surF;icc clearly rcticulaied. 
1.45). Aedeagus fig. 23. Speimailicca lig. 76.. OIY itansversc (LaP/LuP 

............................................ .............................. L. l i l l ~ , ; ) , ~ ~ l l ~ i  w(>ll;lsi<]l1 

Pronoial and clyiral puiiciui-aiioii modciniely iriipi-css 
sniooih. Pi-oihorax less iiansvci-sc (Lnp/LuP < I .4S) .............. 

14. Elyiral suríace flat. no1 cosiulated. Male with anterior iibiae cnlarged on disial 
half and íii-st joint oí lore larsi sirongly expanded. Aedeagus (íig. 21) slendei- wiili 
complete veniral sulcus; in laieral view apical pari clearly undulaied. 
Spermatheca (fig. 68) wiih reniform basa1 paii. clearly distinci by distal one; duc- 
tus shorter and wiih only I or 2 coils .................................. i.. kieiitiiperda Wollastoii 

Elyiral sui-face clearly costulated. Male wiih anterior iibiae noi-mally sliaped and 
fii-si joint of fore tarsi weakly expanded. Aedeagus (figs 17. 22) thiksei. with ven- 
tral sulcus inierrupted in the niiddle. Spermatheca (íigs 64, 69) wiih subcylindric 
basa1 pari. iiot clearly distinci by distal one: duciiis longer aiid at icasi wiih 3 CtJi iS 

..................................................................................................................................... 1s 

15. Aedeagus (íig. 17) in veniral view sidely subparallelous; veniral sulcus less deeply 
excavaied; dorsal sulcus larger and subelypiical shaped. Spermatheca (íig. 69) 
wiih ducius longer and willi more coils ..................................... L. goriieretisis Biondi 

- Aedeagus (fig. 22) in ventral view sidely nanowed aboui in ihe middle; veniral su¡- 
cus more deeply excavated; dorsal sulcus smaller and rhomboidal shaped. 
Spermaiheca (íig. 64) with ducius generally shorter and with íewer coil. 
...................................................................................... L. trtcs.se>iscliiiii<lriae 1 

16. Elyirae wiih broad piccous sulural sirip cxicndcd ahoui on half of elyiral widtli 
and inierrupted near to apex. Vericx of head blackish. Aedeagus fig. 28. 

- Elyirae uniforiiily colored, al most elvii-al siiiure finely rufescent or brownish ... 17 

17. Size laigcr (LuE > 1.90 mm). Humeral callus evideni. Wings well developcd. 
Aedeagus (íig. 24) in ventral view wiih apex broadiy rounded. Spermaiheca (fig. 

................................................................ L. iicn'ostt.~ Wolla~i(iii 

Sizc siiiallci- (LuE > 1.80 iiiin). Humeral callus generally abseni or ,jusi visible. 
Wings veiy oíten reduced. Aedeagus (figs 16, 30, 31) wiili apex always endiiig wiili 
a small median iooih more or lcss acuie. Spermaiheca s 66 84 85) smaller w)iili 

Spermatlicca fig. 80 ................................................................ L. siragdaiiis (Foudi-as) 

74) laiger (Lusp > 0.40 nim) with ducius complicated ai leasi by 2 coils .................. 

- 

ducius uncoiled or wiili only I coi1 ................................. 

18. Veriex of head rather smooth; frontal iubercles elongaied and distincily delimita- 
ied. Humeral callus abseni. Wings always reduced. Aedeagus (fig. 16) slender, wiih, 
apical p a i ~  clcai-ly lanceolaied ea (fig. 66) wiili basa1 par1 relaiivcly 
elongaietl aiid ducius uncoiled. ....................... L. Drevi/>eritiis Wollasi 111 

- Veriex Of heacl clcai.ly gi-anulaied; íroniai iubcrcks i-oundish, liitle disiinci ......... 19 

19. Body shape more elongaied: prothoi-ax i-elatively smaller (LuE/LuP > 3.80). 
Humeral callus abseni. Wings generally reduced. Elyiral punciuraiion niore stron- 
gly inipiPssed. Aedeagus (Fig. 31) slender. wiih apical paii broadly rounded. 
Spermailiecal ductus (fig. 85) with I coi1 .............................. L. srrigicoiiis Wollastoii 

Body sliape more ihiksei; protliorax relatively larger (LuWLiiP < 3.50). Humeral 
callus noimally visible. Wings generally well developed. Elytral punciuraiion more 
weakly impressed. Aedeagus (Fig. 30) thiksei. wiih I part elongated, subliiaii- 

......... L. prnieiisis (Paiirc~t.) 

- 

giilar. Spcrinailiecal ducius (Cig. 84) uncoiled ........ 

Longitarsus aeneus Kutschera, 1862 
Loiigi/<ir.ws fiwmneiier<s, Wollaston. 1860 
Loitgifnr.sir<<s /itscoaerieu.s, Wollaston, 1864 
Loiigiínr.si<s aeiteits. Gruev & Petiipierre. I97Ya 
Iri i igii~ir.rtt.s nrt ic i is ,  Biondi, 1987a 
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LOCUS TYPICUS. “in südl. Frankreich, Dalmatien, auch in nordl. 
Afrika”. Typus perduto. 

DlSTKlBUZlONE GEOGKAFICA. Regioni occideiitaii tiei Bacino niedi- 
terraneo, ex Jugoslavia, Asia Minore, Nordafrica c lsole Canarie 
(Fuericventui-a, Goincra, IJici-ro (incclito) c Tcnei-ifc). 

COKOLOGIA. Fucrteventura: ali-. Puerto de Cabras. Goiiici-a: alr. El 
Cercado (”) (DZL); Barranco de La Negra, supra Imatla (*) (CG); 
Monte El Cedi-o, 1000 in (”) (CB). Hiei-ro: Valvci.de, I’imor (”) (CF). 
Tenerife: entre San Andrés y El Bailadero, 320 m, (*) (CB); dint. El 
Bailadero, 500-750 ni (*) (CB); Monte Las Mercedes, 600-750 ni (“) 
(CB); El Palmar (*) (CG); El Palmar, 500 ni (*) (CB); El Pijaral (*) 
(DZL); Bajamai-; Aguarnaiisa; Monti sobre Santa Cruz: entre Cruz dcl 
Carmen y El Balaidero (*) (CB); Monte del Agua, 800-1000 m (*) 
(CB); alr. La Laguna (*) (CB); entre El Balaidero y Taganana (*) 
(CB); El Balaidero (*) (CB); Cumbre del Carrizal (*) (CB); San 
Andi-és (”) (CB); entre Teno Alto y Portela Baja, 800 m (”) (CB). 

FENOLOGIA. Maizo-aprile. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie relativamente frequentc su Eclziiirri 
pkititngitietini L. (Boraginaccac). 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette del coi-po alliiiigaia. 
Tcgumcnti dorsali neri con decisi rillcssi nietallici verdastri. 

M assima larghezza del prono to si tua t a mcd ial me ti te; i n  as sima 
larghezza dcllc elitre posta nel tei-zo basale. 

Capo con vcrtice in genere sublucido, non puntcggiato, c froiitc 
con iughc orizzontali piu o meno littc ed evidenti; tubcrcoli íi-ontali 
distinti, subti-iangolari allungati, posti quasi orizzontalmente cd uniti 
inedialinente ad uno dei vertici; docce sopraoculari iinpresse c decor- 
renti nel tratto distale alquaiito scostate da1 margine ocularc interno; 
occlii subellissoidali; carena frontalc nioderatamente ainpia e pinrni- 
nente, a vertice an-otondato; labbro superioir rossiccio all‘apicc; pal- 
pi rossicci, di solito iiiscuriti all’apice; anteniie con i pi-iini 5 articoli 
Insali scinprc cliiari cd i i-cstaiiti piu o rncno oscurati; siiigoli antcn- 
nomeri generalmente di lunghezm proporzionale alla scquenza 
9:5:5:6:7:6:7:7:7:7: I O. 

Pronoto poco trasvcisalc, subquadiato; margine basale e laterale 
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finemente orlati; punteggiatura rada, ma nettamente impresa su 
fondo lucido. 

Elitre allungate che lasciano scoperto parte del pigidio; ai lati 
convergenti verso I’apice sin da1 terzo basale, margine laterale delle 
cliti-e non visibile dall’alto; apice subtronco arrotondato; punteggia- 
tura inolto robusta, piu lorteiiicntc iinpressa di quella proiiolalc; 
fondo decisamente lucido; callo omerale presente, dcliniitato su1 lato 
intei-no da una breve doccia sublongitudinalc; ali di tipo macrottei o 
o in diversa misura ridotte. Scuiello ncro, di í‘oi~na seinitondeggiaii- 
te, a superficie lineinente granulala. 

Zampe completamente giallo-rossicce, ad eccezione de¡ femoi-i 
posteriori oscurati, spesso parzialmente metallici. Spina apicalc dcl- 
Ic tibie posteriori visibile, di colore rossiccio. 

Parti ventrali nerc con riílessi inctallici. 
d: 1 O tai-somero anteriore non distintamente dilatato; ultimo 

stcrnite scnza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 15) allungato, 
in visioiie ventrale molto leggermente ristretto nclla parte mediana; 
canale venti-ale a superficie membranosa, ben impresso per tutta la 
lunghezza edeagica; apice ampiamente arrotondato; ligula dorsale 
ampianiente arrotondata e raggiungente circa i l  quarto apicale; i i i  

visioiie laterale con parte centrale ed apicale dritta. 
Q :  spermatcca (fig. 65) con parte basale allungata, ieggermcnic 

rcnifoimie c ben distinta da quella distale; ductus con 2 o 3 anse. 

Dxri MORFOMETRICI. cI*cf: LuE = 1.50 mm % 0.12; LuP = 0.55 niiii 

i 0.03; LaP = 0.69 mm i 0.05; Lan = 1.40 mm i O. 18; LuE/LuP = 2.7 I 
f 0.10; LaP/LuP = 1.25 i 0.05; Lan/LuE = 0.95 % 0.04; Lued = 0.81 
inm i 0.04; LuE/Lued = 1.85 f 0.18. 0.18; 
LuP = 0.54 miii i 0.05; LaP = 0.70 iniii % 0.07; Laii = I .35 mni i O. 1 O; 
LuEILuP = 3.00 i 0.13; LaP/LuP = 1.30 0.07; LaiilLuE = 0.83 -t 

0.07; Lusp = 0.26 mm i 0.03; LuE/Lusp = 6.28 % 0.38. 

Q: LuE = 1.61 mm 

Longitarsus brevipennis Wollaston, 1860 

Loirgi/nrsris úrcii/>e~ziiIs, Wollasion, 1864 
Loiigi/ur$ti.s breii~~erriris, Biondi, 1987a 
l . o i i g i / w s t i s  hrei+c.ivtis, Biontli, 199 1 

LOCUS ‘I‘YPICUS. “in iiis. Lanzarota ..... Ari.ccilC”. Typus ( Q ) iii 
Coll. Wollaston (BNH). 

DISTRIIIIIZIONE GEOGRAFICA. Isole Canai-ic (Laiizai-oie c Tcnerifc). 
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COROLOGIA. Lanzarote: a s di Arecife (*) (BNH). Tenerife: El 
Médano (*) (MMD). 

FENOLOGIA. Gli esemplari provenienti da Tenerife sono stati rac- 
colti alla line di diccnibre, nientre quelli di Lanzarotc in aprilc. 

NOTE EcoLocictiE. Specic legata a Helioíropiirtrz err>.uitIi Lcliiii. 
(Boraginaccac) in arce costiei-e. 

- - 

RIDESCRIZIONE DEL TIPO. Q : silhouette moderatamente allungata, 
corpo relativamente depresso. Tegurnenti dorsali di colore giallo 
chiaro, con capo bruno rossiccio e sutura elitrale annerita. 

Massima larghezza del pronoto posta presso la base: 0.88 inm; 
niassima larghezza delle elitre situata nel terzo basale: 1.28 nim. 

Capo con vertice finemente zigrinato e fronte con prescnza di 
punti piu o meno grossolani presso il margine oculare interno e cli- 
peale; tubercoli fi-ontali allungati, male delimitati; docce sopraocula- 
ri bene impresse; carena fi-ontale debolmente ristretta e prominente; 
labbro superiore, mandibole e palpi oscurati; antenne allungate (Lan 
= 1.76 mm; LadLuE = 0.97), con i prirni 4 ai-ticoli basali chiari ed i 
restaiiti gradualmente oscurati; singoli antennomeri di lunghezza 
proporzionale alla sequenza 12:6:6:8:9:7:8:7:7:7: 1 O. 

Pronoto disposto trasversalmente (LuP = 0.57 nini; LaPlLuP = 
i .49); ai lati perlopiu regolarmente airuato; punteggiatiii-a evidente, 
Iormata da piccoli punti non profondaniente impressi e tlistribiiiti 
iii modo uniforme; fondo molto fineniente reticolato, sublucido. 

Elitre allungate (LuE = 1.71 mm; LuE/LuP = 3.09), ai lati debol- 
mente arrotondate; punteggiatura simile a quella pi-onotale; callo 
oiiieralc debole; al¡ di tipo microttero. Scutello di forma semi tondeg- 
giante, di colore rossiccio, a superficie finernente granulata. 

Zampe anterior¡ e medie di colore chiaro; zampe posici-iori con 
femori anneriti; tibie posterior¡ con margine esterno deniriio c spina 
apicale evidente, di colore rossiccio. 

Parti ventral¡ giallicce, parzialnicntc oscurate. 
Spermateca (fig. 66) (Lusp = 0.36 mrn; LuE/Lusp = 5.06) con 

parte basale allungata, subcilindrica; ductus semplicc, con tratto 
prossimale discendcnte e tratto distale ascendente. 

 ULTERIOR^ DATI MORFOLOGlCi. Recentemente (Biondi 199 1) 110 

attribuito a questa specie 3 d'd provenienti da Tenerifc. Essi presen- 
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tano i-ispetto al tipo: dimensioni minori; 1 o tai-somero anicriorc. c' 

medio distintamente allungato e dilatato; ultinio sternite con un;l 
stretta stria Iongitudinale mediana di colore bruno rossiccio; edeago 
(fig. 16) moho slanciato, con parte apicale lanceolala molto aciita c' 

parte mediana ampiamente ristretta; canale ventrale evidente pc" 
qiiasi tutta la lunghezza edeagica; in visionc laterale, cdcago Icggc*i 
iiicntc picgato alla base e quindi dritto sino all'apicc. 

DArl MOKFOMElRiCi. dd: LuE = 1.37 mm * 0.10; LUP = 0.47 ii1iil 

i 0.04; LaP = 0.69 mm * 0.05; Lan = 1.58 mrn * O. 12; LuWLuP = 2.86 
i 0.03; LaP/LuP = 1.48 i 0.05; Lan/LuE = 1.17 i 0.08; Lued = 0.92 
mm i 0.02; LuElLued = 1.49 * O. 12. 9 : LuE = 1.77 mm; LuP = 0.57 
nim; LaP = 0.84 mm; Lan = 1.75 mm; LuElLuP = 3.09; LaPILiiP 
1.49; Lan/LuE = 0.99; Lusp = 0.28 mrn; LuE/Lusp = 6.32. 

Longitarsus echii (Koch, 1803) 

Loitgiioisrts ediii .  Wollasion, 1860 
L«irgi/nr.sits rclrii. Wollasion, 1864 
hiiKiior.sti.\ ecltii. Biondi. 1987a 

Lociis TYPICUS. Non controllato. 

DlSTRlBUZlONE GEOGRAFICA. Europa meridionaie, Nordafi-ica, M:i 
deira e ísole Canarie (Gomera, Gran Canaria, La Palnia e Tcncrifcc). 

COKO~~OGIA. Goniera: Valle de San Scbastian. Gran Canaria: P i n t  
Santo (") (DZL); San Maleo. La Palma: Llano Negro (") (DZL); ;di. 
Santa Ciuz de La Palma. Tenerife: dint. San Andrés (") (CF); cnlrc 
San Andrés y El Bailadero, 320 m (>':)(CB); dint. El Bailadero, 500 
750 ni (:<)(CB); Las Mercedes, 700 rn (*)(CB); Monte Las Mercedes, 
600-750 ni (")(CB); Bosco de Agua Garcia; alr. Agua Garcia (") (CB); 
alr. Orotava (*) (CB); alr. Buenavista del Norte, 250-300 m (;\)(CB); 
Monle del Agua, 800-1000 (*)(CB); Las Canteras (*) (CB); d i . .  1.a 

Laguna (*) (CB); Paso (*) (CB). 

FENOLOGIA. Fcbbraio-aprile. 

NOTE Ecoi,ocIcIiE. Specie alquanto comune, pei-lomcno a Tciicii 
fe, su Ecliiiriii plnritagir1eurl7 L. (Boraginaceae). 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhoucttc del coipo alluiigni:i. 
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Tcguinenti dorsali ncri coii evidenti riflessi metallici vei-tlastri. 
Massima larghezza del pronoto posta al livello degli angoli antc- 

i iori;  niassima lai-ghczza delle elitrc situata nel quarto basale. 
Capo con ver-tice sparsamente punteggiato e fronte subiugosa; 

fondo sublucido; tubercoli frontali alliingati, poco distiiiti, niedial- 
nieiitc íusi; docce sopiaoculari Iorinate da una serie di puiiti grosso- 
lani non profondamente inipressi; occhi subellissoidali; cai-cna íroii- 
tale stretta e prominente, a vertice arrotondato; labbro superiore e 
niandibole íorteniente anneriti e parzialnieiite metallici; palpi con i 
primi 2 articoli chiai-i e quello terminale bruno piceo; antenne in  
gran parte giallicce, coii gli ultimi 5-6 articoli piu o mcno inscuriti; 
singoli antennomeri in  genere di Iunghezza pi-opoi-zionalc alla 
seqiienza 15:8:8: 12: 13: 12: 12: 12: 13: 12: 1 7. 

Pronoto trasversale, ai lati leggermente arrotondato e convergen- 
te dall'apice alla base; margine basale e laterale decisaniente oriati; 
punieggiatura robusta disci-ctanicnte densa; assente per una stretta 
fascia longitudinale mediana; fondo lucido con piccoli puiiti iinprcs- 
si tra la puntcggiatura priiicipale. 

Elitre allungate che lasciano scoperto i l  pigidio, i i i  particolare 
nella 9 ;  ai lati leggermente arrotondate e convergenti da1 quarto 
basale all'apice, dove son» perlopiu indipendentemcnie ai-iotondate; 
puntcggiatura Fortemente impresa, di intensita piu o inc-no simile a 
cliiclla pronotale; fondo lucido con presenza di niicropunti sparsa- 
mente iinprcssi; callo onierale presente; ali di tipo rnrici.ottci-o. 
Scutello seniitondeggiaiiie a superficie íincniente graiiu lata. 

Zampe coii lciiioi-i anterior¡ c iiicdi piii o nicno osc'Lii.aii ~ i l l a  

base; Icmoii posteriori decisamente anncriti con riflessi iiietallici; 
tibie c tarsi chiari. Spina apicalc delle tibie postcriori bcii sviluppata, 
di colore bruno rossiccio. 

Parti ventrali annerite, pai-zialiiiente mrtalliche. 
a": 1 "  tarsmnero anteriore debolmcnte dilatato; uIiiii10 stci-nitc,, 

senza particolari caratteristichc. Edeago (fig. 18) allungato; in visio- 
ne veiiirale ai lati subparallelo; apice anipiamente arroioitdato con 
una piccola incisione mediana; canale ventrale presente pcr quasi 
tutta la lunghezza edeagica ed acuío sia all'apicc che alla base; ligula 
dorsale a forma di triangolo rovesciato con la base orientata verso 
I'apice edeagico; in visione laterale, cdeago con parte centi.alc cd api- 
calc qciasi dritta, e cuivato nel tcrzo basale. 

Q : sperniateca (íig. 73) con parte basale allungata e distinta da 
quclla distale; ductus scmplicc con i I  ti-atto prossimale discendentc, a 

s2 

volte leggerniente ondulato, ed i l  tratto distalc ascendente. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 2.35 mm I 0.16; LuP = 0.71 nim 
* 0.04; LaP = 0.99 mm i 0.05; Lan = 2.43 mm * 0.10; LuElLuP = 3.28 
* 0.10; LaP/LuP = 1.39 * 0.03; Lan/LuE = 1.05 * 0.04; Lued = 1.03 
niin i 0.05; LuE/Lued = 1.29 f 0.09. Q 9 :  LuE = 2.57 mni * 0.15; 
LuP = 0.76 inm + 0.06; LaP = 1.02 mm + 0.07; Lan = 2.24 mm * 0.06; 
LuE/LuP = 3.40 * 0.12; LaPILuP = 1.35 i 0.04; LadLuE = 0.88 f 
0.07; Lusp = 0.39 mm + 0.01; LuE/Lusp = 6.54 + 0.41. 

Longitarsus gomerensis Biondi, 1986 stat. nov. 

Lorigircrr.srt.í i,iessetircli,>iidiie govierensis Bioiidi. I986a 
úmgi r r i r s i r s  ,,ie.s.serJchi,iidriae goriiereiisis. Bioiidi. I987a 

Locus TYPICUS. "Gomera, Agulo, 27.IX. 1978". Holotypiis (a") i i i  

Coll. M. Biondi. 

DISTKIBUZIONE CEOGRAFICA. isole Canarie (Gomera). 

COROLOCIA. Gomera: Agulo (") (CB); Hermigua (") (CM); alr. 
Hermigua, Barranco Monte Forte, 250 m (*)(CB); Majona (") (DZI,); 
Monte El Cedro, 1000 m (*)(CB); Degollada de Pci.az;i, 1000 i i i  

(*)(CB); alr. Epina, 700 ni (")(CB). 

FENOI.O(;~A. Mai-zo-aprilc; settembre. 

NOTE ECOLOCICIIE. Specie legata a Echium nctdealiriri Poiirt ( B o i x  
ginaceac). 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, c o p o  subdepres- 
so. Tegumenti dorsali completamente giallicci o bruno chiari; capo 
spesso leggermente piu scuro. 

Massima larghezza del pronoto posta nel mezzo; massima lar- 
ghezza delle elitre situata nella parte mediana. 

Capo con vertice e fronte finemente zigrinati, con singoli punti 
grossolanamente impressi in prossimita del margine oculare inter- 
no; tubercoli frontali piccoli, mal delimitati, posti obliquamentc; 
docce sopraoculari bene impresse e decorrenti nel tratto distalc 
alquanto scostate da1 margine oculare interno; occhi di forma sub- 
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ioiideggiaiitc; carena froniale rclativaincntc strctta e piwiiiiicntc, a 
vci’ticc arrotondaio; labbro superiore bruno picco; niandibolc e palpi 
i i i  gran parte cliiari, inscuriti agli apici; antennc con i pi-¡mi 3 ariicoli 

anitniionicri i n  geiiei-e di lunghczza proporzionalc alla scqucnza 
I 5:6:9: 13: 13: 12: 13: 12: 12: I I : 13. 

Pi.onoto debolinentc trasversalc. ai-i-otondato siti l a t i  cd agli 

1 LISA I .. 1 ‘  i chiari, il  4” imbiiiiiito ed i restaiiii íorteinente inscuriti; singoli 

; l n ~ o l i  pc~sicrioi~i; n1arginc I>asrile c latcralc (‘ineillcnlc o l ~ l a i i ;  plliliL’g- 

i : I I t I rii de 1x11 iss i nia, quas i sva ti i ia; lo t i  do s u  bo paco. 
Elitrc allungaíc, copirnii i I  pigidio; ai Iati clebolmcntc ai-cuate, 

siibpai~rillclc, cd all’apicc pcrlopiU iinitaniciiie arrotondatc; piinicg- 
yiaiura i i i o l t o  I’iita cd oniogenca; loiido subopaco con una evidcnte 
c.osi~iIatui-a visil->ilc soprattritto sulla iiictii laicrrilc estei-na; callo onic- 
ix lc  bcii pronunciaio; ali di tipo niaci-ottei-o. Scutcllo piccolo di í0r- 
iiia scniitondeggiante, a superficie lucida. 

Zampc completamente chiarc, con i íemori posicriori p;ii-zial- 
iiiciiíe piU i‘ossicci; tibie posterioi-i con margine csierno dciiiaio nei 
V4 disirili c con spina apicalc bcn visibilc di colore rossiccio. 

Pwti vcntrali chiare, con addoine spesso pai-zialnientc piii scuro. 
cf : I o tarwmero anteriorc e medio clccisamento d i I o i r i t o ;  ultinio 

sicimiic scnza particolari caratícrisiiclic. Edcrigo (fig. 17) di loriiia 
i~chtii~aiiicnic tozza c i-obtista; i n  visioiic venii.de ai lati s ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l l c l l o ;  
pii.tc apicale arrotondata c terminante con u n  anipio dciitirio a i ~ o -  

toiiclaio; canalc vcnti,alc bciie iiiiprcsso nclln inctii apicalc; canalc dor- 
s a l ~ *  di loi-iiia ellissoidale, presente iiclla iiicizi apicale; ligtila tlorsalc 
pivripicale anipiamentc arrotondata; in visioiic laterale, etlcrigo CLIIW- 

10 iiclla parte centrale e pei-lopiu di-iiio iicl quinto apicalc. 
0 : spermaleca (fig. 69) con parte basale subciliiitli.ica poco 

distinta da qiiella distale; quest’ultima presenta una priitc apicale 
alliingata e ben sviluppata; diictus complicato da 3 aiisc c con i i i i iu -  

iiicirvoli iiiicroanse clic gli conícriscono u n  aspetto riiolio cai-attcri- .. 
SI ico. 

Dnri MORFOMETRICI. dcf: LuE = 2.27 nini * 0.1 1; LuP = 0.66 nini 
t 0.04; LaP = 0.88 mni * 0.05; Lan = 2.48 iiim f 0.05; LuE/LuP = 3.41 
c O. 12; LaPiLuP = 1.33 t 0.05; LariíLuE = 1.10 i 0.02; Liicd = 1.18 
11iiii * 0.04; LuEíLucd = 1.92 * 0.05. 9 9 :  LuE = 2.38 inni k 0.26; LLIP 
- 0.72 nim i 0.07; LaP = 0.95 mili 0.08; Lan = 2.28 i i i t i i  + 0.30; 
I.iiE/LuP = 3.32 * 0.18; LaP/LuP = 1.32 * 0.05; L:iii/LuE = 1.06 c 0.02; 
l ~ i \ p  = 0.38 m m  _t 0.04; LuE/Lus~ = 6.36 I 1.44. 

54 

OSSERVAZIONI. Precedentemente (Biondi 1986~1, 1987a) ho consi- 
derato L. gonzerensis come razza differenziata di L. messerschaiid- 
liae. Moho recentemente (marzo 1992) ho avuto la possibilita di rac- 
cogliere, e quindi di esaminare, un numero consistente di esemplari 
di quesio taxon e sono giunto alla conclusione che possa essere con- 
siderato come specie a se stante, molto affine a L. niesserschnzidtiae, 
sulla base delle costanti differenze morfologiche nclla coníormazio- 
iie cdeagica e spermatecale e, per quanto sinora noto, del dato ecol(i- 
gico riguardante la pianta ospite. 

Longitarsus incospicuus Wobston, 1860 

Lotigi/arsus ificospicuus, Wollaston, 1864 
L«iigiiarsus iticospicuirs var. 6 elipsodes Wollastoll, 1865 
Loirgitarsus incospicirirs, Uytienboogaai-1, 1937 
L o i i g i i ~ r ~ i i ~  iticospicuus, Biondi, 1987a 

LOCUS TYPICUS. “locis Teneriffa, in rnontibus supra Agua Mansa”. 
Typus (?) in Coll. Wollaston (BNH). 

DISI‘RIUUZIONE CEOCRAFICA. Isole Canarie (Tenerifc). 

COKOI.OGIA. Tcnerife: Las Canteras; Monii sobre Aguamansa; las 
Mercedes; Las Lagunetas (*) (DZL); Monte del Agua, 800-1000 (”) 
(CB); Cumbre de Bolicos (*) (DZL); alr. El Bailadero, 500-750 iii 
(9c)(CB); entre El Balaidero y Taganana (*) (CB); Anaga (*) (BAU); 
Monte Evios (*) (DZL); Foresta de Los Silos (*) (CB); Monte Silos. 
Erjos (”) (CG); Monte Aguiire (*) (MMD). 

FENOLOCIA. Gennaio-aprile. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Labiatae del genere Sidetitis 
(S .  macrostachys Poiret, S. carzariensis L.), predilige ambienti nenio- 
rali con ricco sottobosco. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette del corpo ovoidale, subglo- 
bosa. Tcgumenti dorsali da bruno rossicci a bruno scuri a voltc pat.- 
zialmente aiineriti su1 pronoto. 

Massima larghezza del pronoto posta medialmente; largliezia 
massima delle elitre situata nel terzo basale. 

Capo con vertice e fronte finemente rnicroreiicolati, senza 
acceniio di punteggiatura; tubercoli frontali allungati, posti trasvci - 
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salniente, malc dciimiiati su1 niarginc superiore; doccc sopraoculari 
bcne impressc; carciia frontale larga, poco prominente; labbiw supe- 
iioi-c biuno scuro; antenne con gli articoli 1"-3" chiari ed i restanti 
gi-adualmenic e leggermente inscuriti; singoli antennomei-i di lun- 
gliezza proporzionale alla sequciiza 7:5:4:5:6:6:7:7:6:6.5:8. 

Pi-otorace disposto trasversalmente; ai lati leggermente ai-i-otonda- 
10, quasi dritto; angoli posteriori ottusi; punteggiatura non i i io l to  scrra- 
ta, fuimiata da grossi punti poco iiiipi-cssi; fondo disliiitaiiici~tc i c t i -  
colato. 

Elitre allungate, coprenti i I  pigidio, ai l a t i  distiniaiiicnte aiwton- 
date; piinteggiatura gi-ossolana, subiiigosa formata da giwsi punti 
disposti iiwgolarnientc a voltc con acccnni di siik ncll'arcn siitiiraie; 
loiido piii o iiiciio iiiicrorcticolato; callo oiiici-alc assentc; al¡ di tipo 
siiixiticro. Scutello piccolo scmitondeggiaiite, a superficie zigi.iiiata. 

Tiiite le zampe conipletanientc bruno chiarc ad cccczioiie dci 
ICinori postcriori a voltc lcggcrincntc osciiiati. 

Pai-ti ventiali di colore bruno seinpre piii scure delle cliire. 
cf : I o tarsoiiiero antci-ioi-e e nicdio moho distintaiiicníe ailiingato e 

clilotato; ultimo stcrnitc in genere con una debolissima inilx-essione 
pi.capicale. Edeago (fig. 20) di foima tozza; in visione venti-ale allargato 
nel terzo apicale, si rcsiringe vciso la base e verso I'apice, clovc termina 
con una punta acuia a vei-ticc fincniente arrotondato; caiinle ventrale 
ariipio ed allungato; i i i  visione laterale, edcago distintamcntc oiidiilato e 
con un  evidcntc ingobbimenio veiitililc piu o meno nella pai-te iiiecliana. 

9 : spcrmalcca (fig. 67) con parte basale e distalc tozzc, i ra  loro 
iiiclistiiitc; ductus coniplicato da varic ski-ctic alise. 

l 

DATi MORFOMETKICI. cf cf: LUE = I .30 nini i 0.05; h i p  = 0.44 i i i i i i  

? 0.03; LaP = 0.60 niin i 0.01; Lan = 1.36 i i i n i  * 0.07; LiiE/LuP = 2.92 
? 0.16; LaPlLiiP = 1.34 0.07; LanlLiiE = 1.05 _t 0.04; Liiell = 0.73 

= 0.49 inni f 0.01; LaP = 0.67 niin k 0.02; Lan = 1.46 inin * 0.04; 
L.iiEíLiiP = 3.08 2 O. I 1; LaPíLiiP = 1.37 i 0.03; LanlLuE = 0.98 2 0.02; 

i i i i i1  0.02; LiiEíLlied = I .77 I 0.03. Q Q : LliE = I S O  i i i i i i  i 0.06; LiiP 

I . I I S ~  = 0.23 i i i i i1  + 0.01; LLiEILlisp = 6.26 t 0.26. 
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Holotypus (d) depositato presso il Museo di Zoologia dell'Univcrsii~i 
"La Sapicnza" di Roma. 

DISTR~BUZ~ONE GEOGRAFICA. Isole Canarie (Fuerteventura). 

COKOLO~~IA. Fuerteventura, Jandia, Pico del Fraile (*) (CB; BAU); 
Pico de La Zarza (*) (CM). 

FENOLOGIA. Febbraio-marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Echiunz harzdierzse Svent. (Bo- 
i-agiiiaccric), pimliligc ambienti aperti di quota batiutti da i k i i  vcnii. 

DESCKIZIONE DELL'ADULTO. Silhoucttc del corpo moderatanlente 
allungata. Tegumenti dorsali di fondo giallicci con disegno elítra~c 
ncrastro. 

Lai-ghezza massima del pronoto situata nella parte mediana; lar- 
ghezza massima delle elitre situata poco piu in basso della linca 
mediana. 

Capo con vertice bruno, senza punteggiatura, ma finemente 
zigrinato; docce sopraoculari impresse; tubei-coli h-ontali piccoli, nia 
alquanto evidenti, di forma allungata e posti quasi orizzontalmente; 
carena fi-ontale stretta e prominente; labbro superiore, palpi e nian- 
dibole di colore bruno scuro; antenne in genere con gli articoli 1"-3" 
di colore chiai-o, 4" leggermente oscurato e 5"-11" gradualmente 
anneriti; singoli antennomeri in genere di lunghezza proporzionalc 
alla sequcnza 12:6:8: 1 O: 10:8: 10:9:8:8: 1 1. 

Protorace disposto trasversalmente di colore chiaro, con orlo 
debolniente oscurato; ai lati regolarmente arcuato e leggermente piu 
ristirtio alla base; punteggiatura visibile, formaia da piccoli piiiiii 
radi posti su un  fondo molto finemente reticolato, quasi lucido. 

Eliti-e allungate, ai lati debolmente arcuate, subparallele; apice di 
ciascrina clitra largamente ed indipendentemente anotondato; colora- 
zione del fondo similc a quella del pronoto; disegno elitrale costituito 
da una fascia suturale, superioimente comprendente anche lo scutello 
c inlcrioi-meníe intei-rotta poco prima dcll'apice elitirilc, e da una mac- 
chia posta nella parte centi-ale di ciascuna elitra, di colore bruno-scuro; 
la  niaccliia clitiale tia in genere una forma irregolarniente tondeggian- 
te e coniluisce spesso internamente con la fascia suturale nerastra, 
mcnire al Iaio esterno si presenta sempre ben delirnitata; punteggiatii- 
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ra eliirale piu densa e rnaggionnente impresa iispetto a quella del pro- 
noto, e non disposta in evidenti stne regolari; fondo molto lrnementc 
i r t  icolato, con una costulatui-a longitudinalc a volte appena acccnnata, 
in particolare nella parte centrale di ciascuna elitra; callo oinciale cvi- 
dente; ali di tipo brachittero. Scutello subtriangolare piu o meno oscu- 
into, a superficie sublucida con una line e rada zigrinatiira orizzontale. 

Zampe aiiteriori e medie completamente di colore cliiaro, nien- 
ti-c quellc postcriori presentano in genere la parte dorso-apicalc dci 
Icmori Icggcrnicntc oscurata; tibie posieriori con iiiaigiiic cstcrno 
dentato e spina apicale evidente e di colore rossiccio. 

Parti vcntrali bruno scui-e, ad cccczionc dcl pi-ostcim) di colore 
cliiai.0. 

cf : 1" tai-somero antcriore e medio I'oiteinente dilaiaio; ultimo 
sternite x n z a  pai-iicolari caratteristiche. Edcago (fig. 19) di forma al- 
qiianto tozza; in visione vcntralc ai lati quasi parallelo, ad eccezioiie di 
una debole smarginatura nella parte mediana; apice terminante con 
un'anipia punta; canale ventrale evidente e poco profondo; in visionc 
Iaieiale con parte apicale dritta e parte centrale leggermeiltc cui-vaia. 

9 :  spermateca (figg. 70-71) di piccolc dimensioni, con parte 
basale di forma cilindrica, parte apicale ben sviluppata c collo nialc 
deliinitato; ductus allungato e coniplicato da 3-4 anse. 

Dkri MOKFOMLTRICI. dd: LuE = 1.59 nini * 0.04; LuP = 0.54 mm 
t 0.06; LaP = 0.74 nini + 0.02; Lan = í .83 mni + 0.06; LuE/LuP = 2.97 
i 0.28; LaP/L.iiP = 1.38 i 0.12; Laii/LuE = 1.15 i 0.08; Lued = 0.93 
mni f 0.02; i~iF,/Lueci = 1.7 I + 0.04. Q Q : LuE = 1.92 mni I 0.05; LuP 
= 0.65 mni f 0.02; LaP = 0.87 nini t 0.02; Lan = 2.1 I inni t 0.19; 
LuE/LuP = 2.96 + 0.06; LaP/LuP = 1.34 + 0.02; Lan/LuE = 1 . 1  O t 0.06; 
LUSP = 0.42 i ~ i i i i  * 0.03; LliE/LLisp = 4.6 1 + 0.36. 

Longitarsus kleiniiperda Wollaston, 1860 

Lotrgirarsiis kleitriipwla. Wollasion. 1864 
Loirgitar.siis klriiriiperda, üviícnboogaai-1. 1937 
Lorigil<iiisit.s klcittiiper[/ii, Bimdi, 1987ri 

LocuS TYPICUS. "in ins. Tcnei-iffa, Palma et Hierro". Scric tipica in  
Coll. Wollaston (BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Isole Canarie occidental¡ (Goincra, 
Gran Canaria, Hierro, La Palma, Tcnerifc). 
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COROLOGIA. Gomera: alr. W di San Sebastian, 250 m (*)(CB); alv. 
Cabezo Alto (*) (BAU); Barranco Juan De Vera (*) (BAU); Barranco 
Majona (*) (CM); Agulo, 200 rn (CB; CM) (*); Acevinos (*) (CM); El 
Cedro (*) (CG); El Cedro, Ermita (*) (BAU); Monte El Cedro, 1000 n i  

(*)(CB); Caserio de Epina, 300 m (*)(CB); alr. Epina, 700 m (*)(CB); 
Valleherinoso, 50 rn (*)(CB); dint. Hermigua, Barranco Monte Fortc, 
250 m (*)(CB); Degollada de Peraza, 1000 m (*)(CB); 4 km N San 
Sebastian, 250 ni (*)(CB). Gran Canaria: El Confital (DZL) ($:). 
Hierro: El Golfo; Agache; Ajones (*) (DZL). La Palma: 6 kni N rli 
Mazo, 170 ni (*)(CB); Tijarafe, 600 m (*)(CB); alr. Mirca, Barranco 
Carmen Dorador, 250 m (*)(CB); Velhoco, 350 m (*)(CB); El Cubo 
cle La Galga, 700-800 in (*)(CB); dint. Briestes, 800 ni (*)(CU); 
Barranco San Antonio, 30 m (")(CB); Bairanco sobre Santa Cruz dc 
La Palma; Fucncaliente (*) (CM); GaraCia (*) (CM). Tenerife: lcod ( " )  

(DZL); Puerto de Orotava; supra Chio (*) (CG); alr. Santa Cruz (") 
(CM); Agua Garcia (*) (MMD); Taganana; Las Mercedes; Monte Las 
Mercedes, 600-750 (*) (CB; CBA); El Bailadero (*) (CBA); dini. El 
Bailadero, 500-750 rn (*) (CB); Monte Los Silos (*)(CBA); Ladera 
Güimai. (")(CB); dint. La Esperanza, 650 ni (*)(CB); dini. Bucnavisiii 
del Noric, 250-300 m (*)(CB); Tacoronte; Puerto de La Cruz (*) (CM); 
Las Porielas (*) (DZL); alr. La Guancha (*) (DZL); Bajamar (") (CM); 
Teno, Monte del Agua (*) (CB); Cumbre de Bolicos (") (DZL); 
Barranco Taliodio (*) (DZL); Monte Las Mesas (") (DZL); Cumbre 
Eijos (") (CG); El Buen Paso, 200 m ("1 (CB); alr. E di Granadilla tic 

Abona, 900 m (") (CB); entre Teno Alto y Poi-tela Baja, 800 m (") 
(CB); Saii Andrés. SO ni (*) (CB); Monte dcl Agua, 800-1000 111 ( " )  

(CB). 

F I : N ~ ~ . O G ~ A .  Marzo-giugno. 

NOTE EcoLotitctiE. Specie legata a Seizecio klrirzin (L.) (Compo- 
sitae). Si tratta di una delle specie di Alticinae piu comuni dcllc 
Canarie occidentali e vive sia in ambienti aperti sia ai margini c nellc 
radui-e della Laui-isiiva. 

DESCRIZ~ONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, corpo relatiw 

Tegumenti dorsali completamente giallicci; capo spesso leggci.- 

Massinia larghezza del pronoto posta circa nel mezzo; massinia 

mente convesso. 

mente piU rossiccio. 
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larghezza delle elitre situata nel terzo apicale. 
Capo con verticc e frontc finenieiiie reticolati, a volte con qiial- 

clic Icggeiw plinto sopraitutto vicino al margine oculai-c iiiterno; 
iiibci-col¡ frontali i n  genere bcri distiiiti, cli forma tondeggiaiitc; docce 
sopraoculari bcne impresse e decorrenti iicl traito clistalc alquanto 
scostaic da1 margine ocularc interno; < d i ¡  di forma c-llissoirlalc; 
carena frontaie ristretta; poco pi-oniinenie, a vertice arrotoiiclato; lab- 
hro superiore, iiiandibole e palpi pai-zialniente inihi-tiniti; ariicnne 
con i priiiii 3 ai-ticoli basali chiai-i ed i restanti oscui-riti; singoli 
antennomeri in  genere di luiigiiezza pi-opoi-zionaie alla sccliiciiza 
I5:7:9: 13: 15: 14: 15: 14: 13: 14: 15. 

Pronoto subquadrato, ai lati leggeimen te ai-rotondaio; margine 
basale e laterale fineniente orlati; puntcggiatura niolto clclx)lc, qiiasi 
svani~a; superficie sublucida. 

Elitre allungate, coprenti i l  pigidio; ai lat i  leggei-niciitc divergenti 
sino al terzo apicale e quindi convergenti sino all'apicc dove sono 
pcrlopiu indipendenieinenle arrotondatc; punteggiatiii-a iiiolio l'itta, 
niodei-atamente impressa sii tuita la superíicie; fondo siibliicido; cal- 
lo oiiierale ben pronunciato; al¡ di tipo iiiacioiiero. Scutellii siibtriaii- 
golare a superficie finenicntc zigi-ina la. 

Zampe complciaiiicntc chialr, spesso con i fciiioi-i posicriori 
pai-zialiiieiitc iussicci. Spiiin apicalc clcllc til)ic postcrioii c.\:itlciite, di 
colore i-ossiccio. 

Pa 1-1 i vc n t i-a I i c li i a i-e , pai-zi al iii e i i  t c i x  )ss i ccc . 
cr*: 1" iai-somero anteiioi-e e medio Ibrtciiiciitc diiataii; tibic aiitc- 

i-ion distintamente allargate nella nieta distale, le medie iii inisuici iiii- 
iiorc; ultinio sicimite con una strctta depi-essioiie mediana loiigitiidiii:i- 

le. Edeago (fig. 2 1 )  allungato, cli lornia iclativaniciitc slaiiciata; i i i  visio- 
ne ventrale ai laii leggei-mente i-istrctto dictro la parte apicale e cliiindi 
subparallelo sino alla base; canale ventralc con un doppio ivstiiiib' 'iiiien- 
to nella parte centralc ed alla base; apice con u n  piccolo dciitiiio nicdia- 
n o  a vcrtice ai-rotondato; caiiale dorsalc presente nella nicth tlisiale; 
ligiila eloisale strcíta, a vei-ticc uiciito e iaggiuiigcnte quasi I'apicc cdcagi- 
co; in visione lateiiile, cdeago piegato ventraliiierite ncl tcrzo i>nsalc e 
qiiindi leggeimente ondulaio, cii-ea nei inczzo e nella parte pi-eapicalc. 

Q : spermateca (fig. 68) i-elativainente piccola, con parte basalc 
Icggcriiieiitc rcnifoi-me c' parte clistaic allungata; ductiis coi1 1 o 2 aiise. 

DATI MORI;OMI?I'RICI. dd: LuE = 2.46 mrn f 0.09; i,uP = 0.76 niiii 

f 0.04; LaP = 0.96 miii k 0.06; Lan = 2.53 riini + 0.05; LiiE/I.iiP = 3.24 

60 

0.07; LaP/LuP = 1.27 i 0.04; Lan/LuE = 1.03 t 0.04; L ~ e d  = 1.01 
nim * 0.03; LuElLued = 2.43 * 0.05. Q Q: LuE = 2.47 mni t 0.13; 
LuP = 0.75 mm * 0.03; LaP = 0.96 mni * 0.03; Lan = 2.57 mrn * 0.07; 

0.02; Lusp = 0.26 nim i 0.01; LuE/Lusp = 9.68 t 1.02. 
LuEILLIP = 3.28 * 0.08; LaP/LuP = 1.28 + 0.03; Laii/LüE = 1.00 i 

LOCUS TYPICUS. "in ins. Teneriffa el Hierro". Lectotypiis (d: 
Tenerife), M. Biondi des. 1986, in Coll. Wollaston (BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. ísoie Canarie (Hierro, La Palma, 
Tenerifc) e Arcipelago di Capo Verde (introdotla?). 

COROLOGIA. Hierro: El Golfo (*) (CM). La Palma: dint. Mirca, 
Barranco Carmen Dorador, 250 m (*)(CB); Barranco San Antonio, 
30 m (*)(CB); Punta Nao (*) (CM); entre Los Llanos y Pina1 (*) (CG). 
Tcnerifc: Bajamar (*) (CB); Puerto de La Cruz (*) (CB); Punta dc-l 
Hidalgo (*) (CB); sobre Puerto de Oi-otava (*) (CB); entre Vinhos y 
Carachico (*) (CB). 

FENOLOGIA. Marzo-maggio. 

NOTI< ECOLOGICHE. Specie legata a Ceballosia (= Messersclintidtin) 
/iirlico.so L. (Boi-aginaceac), predilige ambienti costicri c subcostici-i. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata. Tegii- 
menti dorsali gialiicci, spesso con disegno elitrale nerastro. 

Larghezza massima del pronoto situata neila paric mediana; lar- 
gliezza niassima delle eiitre situata nella parte centralc. 

Capo con vertice di colore chiaro, senza punteggiatura, ma con 
presenza di una íine zigi-inatura orizzontale; docce sopraoculari im- 
presse; tubercoli Frontal¡ presenti, ma non distintaniente deiiniitati; 
carena frontale di colore chiaro síretia e prominente; labbro supe- 
riore, niandibole e palpi anneriti; antenne aliungatc, in genere con 
gli articoli 1"-3" di colore chiaro ed i restanti gradualmente ed inteii- 
samente anneriti; singoli antennomeri in genere di lunghe7.za pi-o- 
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porzionale alla sequenza 12:6:7: 10: 10:9: 10:9:9:9: 12. 
Protorace disposto trasversalmente; ai lati perlopiu irgolarmen- 

te arcuato, ad eccezione di una piccola spoi-genza dentiforme ncl ter- 
LO aiiteriorc, e leggermente piu ristretto alla base; puntcggiatiii.a 
rada quasi svanita, su Iondo finemente reticolato, quasi lucido. 

Elitre allungate, copi-enti il pigidio, ai lat i  rnolto debolniciiie ai-cua- 
te, subparallele; all'apice perlopiu unitamentc an-otondate; coloiazione 
siiiiilc a qiiclla del pronoto, spcsso con una strctta fascia siiiui;71c cd 
una iiiacchia mediana neiastre piu o nieno evidenti; punteggiatui-a dcn- 
sa, non disposta in evidenti stiie regolari; fondo elitrale lucido, con evi- 
dentc costulatura longitudinale, in particolare nella pai-tc mediana; cal- 
lo omerale evidente; al¡ di tipo macrottero. Scutello subti-iaiigolare, i i i  

gencrc rossiccio, a superficie finemente granulata. 
Zampe conipletaniente di colore chiaro, ad eccezione spesso dci 

tarsonieri distali e dclla parte dorso-ventrale dei feniori posteriori, 
lcggermente oscurati; tibie posteriori con margine esterno dentato e 
spina apicale evidente e di colore rossiccio. 

Parti veiitrali completamente chiare. 
d: 1" tarsomero anterioi-e e medio dilatato; ultimo stcrriite senm 

particolari caratteristiche. Edeago (fig. 22) nicdianiente allungato; in 
visione vcntrale con parte apicale larganicntc smarginata iiel quinto 
apicalc c tci-minaiitc distaliiicntc con u n  piccolo dentino iiicdiaiio; 
canale vcntrale evidentc ed interrotto inferiormente nella parte cen- 
ii-ale del coi-po cdcagico; in  visioiie Iatci.ale, cdcago di-iito iiclla p a i ~ c  
iiictliaiia e leggermciiic oiidulato ncl i rat to  apicale. 

Q : spermateca (fig. 64) con parte basalc alluiigata, siibcilindrica; 
ductus coniplicato da alnieno 2 anse, ina in alcuni tratti con iiiiniei'o- 
se niicroansc che gli conferiscono un aspetto carattei-istico. 

J, 

DAII MORFOMETRICI. cl*cl*: LuE = 1.99 nini f 0.17; LuP = 0.60 nini 
* 0.05; LaP = 0.81 nim i 0.06; Lan = 2.27 nini 2 0.09; LuE/LuP = 3.31 
* 0.12; LaP/LuP = 1.34 * 0.03; LadLuE = 1.17 * 0.09; Lued = 0.99 
iiim i 0.06; LiiE/Lued = 2.01 * O. 12. '2 Q : LuE = 2.23 mm i O. 16; LuP 
= 0.65 inni f 0.04; LaP = 0.88 min i 0.05; Lan = 2.33 iiini * 0.03; 
LuE/LuP = 3.43 * 0.13; LaPlLuP = 1.35 f 0.04; LaníLuE = 1 .O7 i 0.06; 
Imsp = 0.38 n i m  * 0.04; LLIE/LUS~ = 6.01 i 0.55. 
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LOCUS TYPICUS. "in locis similibus Madeirae Portusque Sancti". 
Serie tipica in Coll. Wollaston (BNH). 

DISTRIBUZIONE CEOGRAFICA. Europa sud-occidentale, Nordafrica, 
Madeira, Isole Canarie (Gomera (inedito), La Palma (inedito) c 
Tenerifc). 

COROLOGIA. Goniera: Degollada de Peraza, 1 O00 m (*)(CB); 
Vallehermoso, 50 m (*)(CB); alr. Epina, 700 m (*)(CB); Chorros dc 
Epina (*)(CG). La Palma, alr. Fuencaliente, 700 m (*)(CB). Tenerife: 
La Esperanza; El Balaidero (*) (CB); Las Mercedes, 700 in (*) (CB); 
Las Mercedes, Monte Las Hiedras (*)(CBA); Monte Las Mercedes, 
600-750 m (*)(CB); Bajamar (*) (CB); alr. La Esperanza, 650 m 
(*)(CB); Puerto de La Cruz (*) (CB); entre Cruz del Carmen y El 
Balaidero (*) (CB); alr. San Andrés (*) (CB); entre San Andrés y El 
Bailadero, 320 m (*)(CB); alr. El Bailadero, 500-750 m (*)(CB); ali-. 
Orotava (*) (CB); alr. Agua Garcia (*) (CB); alr: Buenavista del 
Noite, 250-300 m (*)(CB); entre Teno Alto y Portela Baja, 800 ni 
(*)(CB); alr. La Laguna (*) (CB); entre El Balaidero y Taganana (") 
(CB); San Diego (*) (DZL); Monte Aguirre (*) (MMD). 

FENOLOGIA. Febbraio-luglio. 

NOTE ECOLOGICHE. Spccie legata a varic specie di Echi¿iii! 

(Boi-aginaceac) sia endeniiche sia introdottc. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, coi-po relativa- 
mente convesso. Tegumenti dorsali giallicci con capo piu rossiccio c 
sutura eliti-ale a volte finemente rufescente. 

Massima larghezza del pronoto posta nel terzo basale; massinia 
larghezza delle elitre situata nel teno apicale. 

Capo con vei-tice e fronte non punteggiati, ma con una fine zigri- 
natura orizzontale spesso appena visibile; tubercoli frontali piccoli, 
tondeggianti, male delimitati; docce sopraoculari evidenti e decor- 
renti nel tratto distale alquanto scostate da1 margine oculare interno; 
occhi di forma ellissoidale; carena frontale stretta, prominente, a 
vertice subacuto; labbro superiore, mandibole e palpi bruno picei; 
antenne con i primi 3 articoli basali chiari, il 4" oscurato nella nieta 
apicale, ed i restanti chiaramente anneriti; singoli antennomeri i i i  

genere di lunghezza propotzionale alla sequenjra 1 1 :6:6:8:8:8:8:8:8:8: 1 1 . 
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Pronoto tiasversale, ai lati distintaniente arrotondato; margine 
basale e laterale finemente orlati; punteggiatura di intensita variabi- 
le. ma sempre debolmentc iniprcssa; fondo da sublucido ;I disiiniri- 
iiiciiie i-cticolato. 

Elitre allungate, coprenti i l  pigidio; ai lati debolmcnte arcuate ed 
all'apice indipendentcmente ai-rotondate; punteggiatura oiiiogcnea, 
alquanto fitta, nioderatamente impressa su tutta la superl'icic; fondo 
con una debole microreticolatura; callo onierale evidente; al¡ di tipo 
niacrottero. Scuiello siibtriangolare, a superficie lucida, a \ d i c  OSCU- 

Zanipe completamente chiare, con i tarsonieri apicali iinbi-iiiiiti 
e la meti apicale dei lemori posteriori annei-ita; tibic postciioi-i con 
margine cstcrno debolmente dcntato e spina apicale bcn visibilc, di 
colore rossiccio. 

Parti ventrali con prosterno chiaro, metasterno annci.ito c le pai-- 
t i  rcstanti in genere parzialmente oscurate. 

d: 1 O tarsomero anteriore leggermente dilatato; ultiiiio slernite 
con una piccola depressioiie mediana apicale. Edeago (fig. 24) di 
forma relativamente tozza; in visione ventrale lcggcrmeiiic allai-gato 
nclla pai-te mediana; apicc ai-rotondato senza dentiiio nicdiario; 
canale ventralc poco profondo c visibile soltarito nella nieia apicalc; 
canale dorsale presente nella nieta apicalc dell'edeago; ligula doi-salc 
a vertice ampiamente arrotondato; i n  visionc laterale, cdcago picgato 
iicl ierzo basalc c Icgpcriiienic ciiivaio, con coiivcssii:i vc-ilti.:lic, iic-li:i 

pni'tc mediana. 
Q : spermateca (fig. 74) relativamente grossa; parte I>asaie ~ e g -  

gcrmente renilornic; partc distale inginssata; dtictus con aliiiciio 2 
a iise com ple t c. 

ra lo. 

DATI MORFOMEI'KICI. (fa": LuE = 1.96 niin t 0.10; LUP = 0.57 iiiiii 
t 0.03; LaP = 0.78 nim * 0.05; Lan = 1.87 mm -t 0.06; LuE/LliP = 3.42 
t 0.15; LaP/LuP = 1.36 * 0.04; Laii/LuE = 0.93 f 0.02; LLiecl = 0.93 
iiim * 0.04; LuE/Lucd = 2.10 * 0.04. Q Q: LuE = 2. t i  mni t O. I 3; i , i i ~  

= 0.62 nim I 0.05; LaP = 0.84 nini t 0.05; La11 = 1.75 nini t 0.15; 
LuE/LuP = 3.44 t 0.12; LaPILuP = 1.37 * 0.06; Lan/LuE = 0.85 f 0.03; 
Iasp  = 0.45 iiiin f 0.04; LuE/Lusp = 4.72 0.38. 
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Locus n i > i c u s .  Non controllato. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Europa centrale e meridionale, Vicino 
Oriente, Persia, Turkestan, Maghreb, Madeira e Isole Canaric (Go-  
mera (inedito) e Tenerife). 

COROLOGIA. Gomera: Monte El Ccdro, 1000 m (*)(CB); Tenerifc: 
Las Mercedes (*) (CB; CG); Monte del Agua (*) (CB); alr. Agua Garcia 
(*) (CB); Agua Garcia, Barranco de Agua (*) (CF); eiitrc El Balaidero 
y Taganana (*) (CB); El Balaidero (*) (CB); Anaga (") (CB); Icod el 
Alto (*) (CM). 

FI~NOLOGIA. Fcbbiaio-aprile. Osservate in marzo fciniiiinc con uova. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Scrophulariaccae. individui di 
L. izigl-ofnsciatus sono stati da me raccolti a Tenerife su Scroplzrilnr-in 
s ~ i z i ~ l i i  Hoi-nem. 

DSCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, corpo relativa- 
mente convesso. Tegumenti dorsali di solito bruno chiari, rarameníc 
melanici, spesso con aree oscurate in particolare su¡ lati delle elitir e 
sulla sutura; capo rossiccio. 

Massima larghezza del pronoto situata al centro; massima lar- 
ghczza delle elitre posta nella parte mediana. 

Capo con vertice e fronte leggermente zigrinati, non punteggiati; 
tubercoli frontali subtriangolari non nettamente delimitati, uniti 
medialmente lungo uno dei lati; doccc sopraoculai-i cvidenti c decoi.- 
renti nel tratto distale alquanto scostate da1 margine oculare interno; 
occhi di forma subtondeggiante, carena frontale stretta, poco promi- 
nente, a vertice arrotondato; labbro superiore, mandibole e palpi 
parzialincnte oscurati; antenne con i primi 4-5 articoli basali chinri 
ed i restanti piu o meno oscurati; singoli antennomeri in genere di 
lunghezza proporzionale alla sequenza 15:8:9: I3:15: 14: 14: 13: 13: 12: 14. 

Pronoto irasversale, arrotondato ai lati; margine basale e soprat- 
tutto laterale, orlati; punteggiatura debolissima, a vol~c quasi svaniía; 
fondo sublucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati moderatamente arcua- 
te ed all'apice indipendentemente arroiondate; puntcggiatura omogc- 
iica, distintamente impressa, piU debole su1 declivio apicale; I o d o  
da lucido a sublucido; callo onierale evidente; di di tipo niaci-ottei'o. 
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Scutello di forma triangolare, spesso oscui-ato, a superficie fiiiemente 
zigrinata. 

Zampe completamente bruno-chiarc, atl cccczione dei í‘ciiioi~i 

spcsso estesamcntc oscurati. 
Pai-ii veiiirali aniicrite, ad cccezioiic del pi-osicriio chiai-o. 
8: I o tarsoiiieiu antcrioi-e nioito Ieggerinente dilatato; ultimo 

stei-nite con una stretta fossetta longitudinale mediana. Edeago (fig. 
26) allungato; in visione vcntrale ristretto “a collo di bottiglia” nella 
parte apicalc e tci-minante con un apice ampiamente arrotondato; ai 
lati leggermente ristretto anchc nella parte mediana; canale ventrale 
evidente per gran parte della lunghezza edeagica ed acuto sia all’api- 
ce che alla base; canale dorsale presente nei 213 apicali; in visione 
laterale, edcago piegaio nel tcrzo basale ed ainpiamenic onclulato 
nclla parte apicale. 

0 : spermateca (fig. 75) con parte basale renifornie; pai-te distale 
1 1 1 m  ingrossata e poco distinta da quella basale; ductus con 2 o 3 ansc. 

. 

DATI MORFOMETRICI. dCI*: LuE = 2.33 mm * 0.1 1; LuP = 0.68 mm 
i 0.02; LaP = 0.97 mm * 0.07; Lan = 2.59 niiii * O. 13; LuElLuP = 3.44 
I 0.15; LaP/LuP = 1.43 f 0.08; LaiiíLuE = 1 . 1  1 +_ 0.03; Liied = 1.20 
iiini * 0.06; LuE/Luctl = I .94 i 0.04. Q Q : i,uE = 2.76 mni I O .  14; L ~ i p  
= 0.74 mm * 0.06; LaP = 1.08 inm I 0.04; Lan = 2.76 mm i 0.07; 
LuEJLuP = 3.74 I 0.25; LaPíLuP = 1.45 * 0.08; LanlLuE = 1 .O1 i 0.03; 
Lusp = 0.36 nini f 0.04; LuE/Lusp = 7.78 I 0.87. 

LOC~JS TYPICUS. “ i i i  iiionlibus Madciiac borealis”. Tvpiis ( (2 ) i i i  

Coll. Wollastoii (BNH) .  

DISTKIRUZIONI: GEOGRAFICA. Madeira e lsole Canai-ie (Goniei-a, Tc- 
ncri fe). 

COKOLOGIA. Goniera: Moiitaiia Blanca, 780 m (*) (BAU); alr. San 
Sebastian; Hermigua; Agulo, 200 in (*)(CB); Vallehermoso, 50 m 
(“)(CB); alr. Epina (“)(CB); El Rejo; El C e d r o ,  Ermita (“) (BAU). 
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Tenerife: Anaga (”) (CB; BAU); Anaga, Chiiiobrc (“) (CG); Teiio, 
Foresta dc Los Silos (*) (CB); Monte del Agua (”) (CB); La 
Canclclai-ia (”) (DZL); Barranco Tahodio (”) (DZL). 

NOTE ECOLOGICIIE.  Specie legata a Convolvulaceae. Pcrsonalnieiilc 
ho raccolto L. riitbigeria iii numero a Goiiiera su Corivol\dits /Zoi id i t . \  I ,. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhoiiette allungata, corpo rehtiva- 
niente convesso. Tegumenti dorsali di colore variabile: in genei-c 
bruno cliiari, i-ai-amente del tutto anneriti; spesso, in escnip1ai.i pi-o- 
venienti da Teneiife, al centro di ciascuna elitra 2 presente una inac- 
ciiia scura piu o meno anipia; sutura elitrale perlopiii i-ufcscentc o 

chiaramente oscurata; capo bruno rossiccio. 
Massima larghezza del pronoto situata in con-ispondenza degli 

angoli aníeriori; niassima larghezza delle elitre posta ncl terzo apicalc. 
Capo con vei-tice e fronte distintamente graniilati, con singoli 

punti debolmente impressi vicino al margine oculare interno; tuber- 
col¡ frontali scarsaniente visibili, di forma tondeggiante; docce 
sopi-aociilari benc iiiipresse e decorrenti nel tratto distale alquanio 
scostate da1 margine oculare interno; occhi di forma tondeggiantc; 
carena Crontale stretta, poco prominente, a vertice subacuto; labbi-o 
superiore, palpi e niandibole chiari o leggermente oscurati; antennc 
con i prinii 2-3 articoli basali chiari ed i restanti gradualmente anne- 
riti; singoli antcnnomeri in genere di lunghezza pi-opoi-zionalc aII;i 
sequenza 12:6:7:1 1:10:10:10:10:9:8:12. 

Pronoto trasversale, ai lati leggermente arrotontlaio e debolnirii- 
ic convcigente verso la base; margine basale c laterale fineineriie 
oihti; piinteggiatura formata da grossi punti deboliiiente iinpiwsi 
su fondo in genere finemente reticolato. 

Elitie allungate, coprenti il pigidio; ai lati distintamente aieuate ctl 
all’apice perlopiu rinitamente arrotondate; punteggiatura molto rohii- 

sta, piu debole su1 declivio apicale; fondo sublucido o lcggeimeiiie zi- 
grinato; callo omeiaie presente; al¡ di tipo macrottei-o. Scutelio scnii- 
loiideggiante. spesso oscurato, a superficie fiiieiiicntc gfiiiiulata 

Zampe in genere di colore bruno chiaro, con i I’cniori posterior¡ 
parzialmeiite oscurati; raramente tutte le zampe bruno scure; tibic 
posteriori con niargine esterno dentato e spina apicalc ben visibile, 
di coloi-e i-ossiccio. 
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Parti ventrali bruno chiare o rossicce, raramente bruno picee. 
cf : I" tarsoniero antcriore nioiío icggerrnente ingrossato; ultimo 

sternite con una stretta fossetta mediana longitudinale apicale poco 
pi-ofonda. Edeago (fig. 23) allungato; in visione ventrale risíi-etto die- 
tro la parte apicale; quest'ultinia 6 anipiarnente arrotondata e terrni- 
nante all'apice con un evidente dentino mcdiano a vcríice ai.iw~oiida- 
io; canale ventrale poco prolondo, presente su gran parte della lun- 
gliczza edeagica; canale dorsale presente nella meta apicalc; ligula 
dorsale a vcrtice ainpiarnente arrotondato; in visione laterale, edeago 
quasi dritto nella parte centrale e cliiaiarnente piegato nella parte 
apicale. 

9 : spcrrnaieca (fig. 76) con parte biisale allungata, spesso leggcr- 
mente i-eniforrne; parte distale corta, a volte con presenza di un pic- 
colo tubercolo all'apice; ductus con 2-3 anse piu o rneno anipie. 

DATI MORFOMETRICI. cfcf: LuE = 1.81 mrn f 0.12; LuP = 0.50 nirn 
* 0.03; LaP = 0.72 mm * 0.04; Lan = 1.68 rnm i O. 19; LuE/LLIP = 3.62 
f 0.10; LaP/LiiP = 1.44 f 0.03; LanILuE = 0.89 * 0.07; Lued = 0.83 
rnrn f 0.04; LuE/Lued = 2.17 i O. 10. 9 9 : LuE = 1.98 rnni f O. I O; LuP 
= 0.54 rnrn f 0.04; LaP = 0.77 mm * 0.04; Lan = 1.79 rnrn + 0.09; 
LuE/LuP = 3.65 i 0.14; LaP/LuP = 1.42 I 0.04; LanILuE = 0.87 i 0.04; 
I.iisp = 0.28 rnni i 0.01; LuEíLiisp = 7.02 f 0.22. 

OSSERVAZIONI. Come gih sostenuto da Leonardi (1973) e Gruev & 
Pctilpierre ( 1  979a), questa specie rnostra caiatteristiche inorlologi- 
clie clie la collocano nel giuppo del L. yellticidus. A confei.niii di ci6 
risulta anche i l  dato ecologico, qui riportato, riguardanic la pianta 
ospite. 

Longitarsus ochroleucus (Maisliani, 1802) 

Loiigilarsus oc/rruieticus, Wollaston. 1860 
Loitgilarsics cogrtaius Wollaston, 1860 
f.OJ?giiarStdS ucliruieucus. Wollasíon, 1 864 
Loiigilarsus uclrroieuciis, Wollaston, I 865 
L«itgiiarsus ucliruieucus, üyttenboogaart, 1935 
Lorigilarsus uc~tro~eucus. lsraelson et al.. 1982 
I~irr~ifcirsri.s ucliirilcitcits, Biotidi, I987a 

Locus TYFICIJS. Non controllato. 

DISTRIBUZIONE CEOGRAFICA. Europa, Africa setlentrioiiale, Asia 
Minore, lsole Canarie (Fuerteventura, Goriiera, Gran Canar-¡a, 

68 

Hierro, La Palma, Tcnerife), con popolazione della rama iiponoiiii- 
nale; Madeira, con la ssp. liridbergi (Madar & Madar, 1963). 

COROLOGIA. Fuerteventura: alr. Puerto de Cabras. Gornera: loca- 
lita irnprecisate. Gran Canana: Roca del Soncilho; alr. San Martao; 
Tcror (*) (CB); alr. Valscquillo (*) (CB). Ilicrro: Paso del Salvador. 
La Palma: Santa Cruz. Tenerife: alr. Santa Ciuz; Hortigal (*) (DZL); 
Masca (*) (DZL); La Laguna (*) (DZL); dint. Buenavista del Noi-íc, 
250-300 ni (")(CB); El Médano, 0-20 rn (*)(CB). 

FENOLOCIA. Febbraio-luglio. 

NOTE ECOLOCICHE. Specie legata a varie Compositac. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, corpo relaiiva- 
mente convesso. Tegumenti dorsali di colore giallo, spesso rnolto 
chiaro, con capo leggermente piu rossiccio. 

Massima larghezza del pronoto situata nel tcrzo basale; massi- 
nia larghezza delle elitre posta nel t eno  apicale. 

Capo con vertice e fronte sublucidi, non punteggiati, rna con 
una fine zigrinatura orizzontale spesso appena visibile; tubercoli 
froritali tondeggianti, rnale delirnitati, a superficic lucida; doccc 
sopraoculari bene impresse e decorrenti nel tratto distale alquanto 
scostatc da1 margine oculare interno; occhi di forma subtondeggiaii- 
te; carena Crontale ampia, poco prominente, a vertice arrotondato; 
labbro superiore, palpi e rnandibole bruno picei; antenne in genere 
con i prirni 3 articoli basali chiari, articoli 4"- 6" parzialmente oscu- 
rati ed i restanti decisarnente anneriti; singoli aniennomeri di nornia 
di 1unglicr.m proportionale alla sequena 13:6:7: 1 O: 1 2: 1 2: 12: 1 I : 1 1 : 1 O I 3. 

Proiiolo trasversale, a¡ lati debolmente arrotondato; margine 
basale e laterale Cinemente orlati; punteggiatura rnolto debole, ii-i-c- 

golare; fondo sublucido o leggerrnente zigrinato. 
Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati debolmente arcuate 

ed all'apice unitarnente arrotondate; punteggiatura rnolto debolrnen- 
te impressa su fondo finemente zigrinato che da alla superficie eli- 
trale un aspetto alutaceo; callo ornerak ben pronunciato; ali di tipo 
rnacrottero. Scutello triangolare, a superficie finemente zigrinata. 

Zampe completamente chiare, ad eccezione dei tarsorneri apicali 
oscurati e di una rnacchia nera situata all'apice dei femori posterioi-i. 
Spina apícale delle tibie posterior¡ corta, di colore bixino rossiccio. 
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 par^ i vcntrali chiarc, spesso Icggci-incntc inibi-uniic su1 iiictusici'- 
no c' siill'iiddonie. 

d: 1 o tai-soinero antci-¡ore non clilatato; ultimo stei-nitc con una 
piccola Iossetta ellissoidale mediana posta longi tudinalmcnte. Edca- 
go (fig. 25) allungato; in visione ventrale lortenieiite risti-etio &ti-o la 
pai.te apicalc; quest'iiltima 6 aiiipianientc ari-otondaia e tei.iiiiiia coii 
u n  piccolo dentino mediano ad apice smussato, spesso appena visibi- 
le; caiiale ventrale anipiamcnte impresso per tutta la lunghezza edea- 
gica; canale dorsale evidente nella meta apicale; ligula dorsalc ad api- 
cc subti.onco, ainpianiente arrotondato; in  visione lateralc, cdeago 
iiiolto Icggermente cuivato con apice ílesso i i i  dii-ezione dorsalc. 

Q : speimateca (fig. 77) coii parte basale subcilindiica; parte 
distale relativamente allurigaia; ductus scniplice, raraniciiic con 
~icccnno di ontliilazioili. 

DAII MOKFOMEIRICI .  cfd: LuE = 2.02 nini f 0.06; LuP = 0.53 nim 
* 0.04; LaP = 0.80 inni t 0.03; Lan = 2.30 inm i 0.06; LuE/LLiP = 3.81 
f 0. 1 6; LaPíLuP = 1.53 * 0.08; Lan/LiiE = l .  14 * 0.02; Liied = 0.92 
nini f 0.03; LiiElLued = 2.19 * 0.0 l .  0 9 : LuE = 2.18 inm * 0. 17; LuP 
= 0.57 nini i 0.06; LaP = 0.87 nini  * 0.06; Laii = 2.33 nini  * 1.16; 
1.iiEILiiP = 3.80 * O. 13; LaPlLuP = 1.52 I 0.06; Liiti/LuE = 1 .O7 
I N S ~  = 0.27 111iTl I 0.01; LLiE/LLiap = 7.94 * 0.82. 

0.0 I ; 

LOCIJS 'I'YPICUS. Non conirollalo. 

DISTKIBUZIONE GEOCRAF~CA. Europa, Asia Minore, Traiixcriucasia, 
Turkcstnn, Noidalrica, Madeiiri e Isolc Canaiic (Goinciu (iiicdito), 
La Palma (incdito) c Tenerife). 

COKOI.OGIA. Gomera: ali-. Hcrniigua, Bai.raiico Monte I;oi~c, 250 
ni (")(CS). La Palina: Santa Cruz (") (CBA). Teneijfe: 1.a Esperatiza; 
Agua Garcia; Icod el Alto; entrc Cruz del Carmcii y El Bril:iidci.o (") 
(CB); Valle G1iei.i.a (") (CM). 

FLINOLOGIA. Marzo-diceriibi-e. 
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NOTI: EcoLocIc1iE. Specie legata a piantc del gencrc Limni  (Lina- 
ceac). 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata, relati- 
vamente convessa. Tegumenti dorsali bruno scuri, spesso annei-it i, 
con riflessi metallici piu o meno evidenti. 

Massima larghezza del pronoto situata medialmente; massinia 
larghezza delle elitre posta nel terzo apicale. 

Capo con fronte e vertice non punteggiati, a superficie distinta- 
mente ed uniformemente reticolata; tubercoli frontali non chiara- 
niente visibili, allungati e posti perlopiu orizzontalmente; docce 
sopraoculari bene impresse decorrenti nel tratto distale scostate da1 
margine oculare interno; occhi relativamente grandi, tondeggianti; 
carena frontale a vertice ampiamente arrotondato, nioderatamente 
prominente; labbro superiore, mandibole e palpi bruiio picci; antcn- 
ne con i primi 3-4 articoli chiari ed i restanti leggermente e gradual- 
mente oscuratí; singoli antennomeri in genere di lunghezza propai-- 
zionale alla sequenza 8:5:4:5:6:4:5:5:5:5:7. 

Pronoto trasversale, ai lati arrotondato; margine basale e lateralc 
finemente orlati; punteggiatura formata da punti relativamente gros- 
si nia debolmente impressi; fondo distintaniente reticolato. 

Elitre allungate, copreiiti il pigidio; ai lati leggei-mcnic arcuate 
ed all'apice perlopiu indipendeniemcntc arrotondatc; punteggiatuia 
formata da punti relativamente grandi e moderatamente impressi, 
quasi svaniti su1 declivio apicale; fondo finemente reticolato; callo 
omerale presente; ali di tipo macrottero. Scutello di forma ti-iangoia- 
re, a superficie finemente granulata. 

Zampe anterior¡ e medie completainente gialliccc, ad eccezionc 
dei tarsomeri distali piu o meno imbruniti; zampe posteriori con 
femori bruno picei e tibie e tarsi chiari. Spina apicale delle tibie 
posteriori ben visibile, di colore rossiccio. 

Pai-ti ventrali bruno scure, piu chiarc su1 prosterno. 
d: 1 tarsomero anteriore non distintamente dilatato; ultimo 

sternite senza caratteristiche paiticolari. Edeago (fig. 29) di forma 
slanciata; in visione ventrale gradualmente ma fortemente ristretto 
lungo un'ampia fascia mediana; parte apicale lanceolata terminante 
con un evidente dentino mediano ad apice arrotondato; canale ven- 
trale evidente e bene impresso per quasi tutta la lunghezza edeagica: 
canale dorsale evidente nella meta apicale; ligula dorsale larga e tcr- 
ininante con un'ampia punta smarginata ed airoiondata all'apice; i i i  
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visione laterale, edeago dritto nella parte centrale ed apicaie. 

i.cniforme, ben distinta da qiiella distale; ductus con 2 aiise. 
9 : spermateca (fig. 78) con parte basale aiiungata, leggerniente 

DATI MOKFOMI~TRICI.  dd: LuE = 1.30 mni i 0.08; LuP = 0.34 mm 
_+ 0.0 1 ; LaP = 0.53 nini i 0.02; Laii = 1.19 mni 2 0.03; LuE/LuP = 3.83 
* 0.15; LaP/LuP = 1.57 * 0.04; LaníLuE = 0.92 * 0.04; Lued = 0.64 
nini * 0.01; LuE/Lued = 2.05 í 0.09. 0: LuE = 1.52 mm; LuP = 0.38 
nini; LaP = 0.62 inni; Lan = 1.30 mni; LuEíLuP = 4.00; LaP/LuP = 

I .63; Laii/LuE = 0.85; Lusp = 0.29 nini; LuE/Lusp = 5.24, 

Locrrs IYPICIJS. “ i i i  iocis cditioi-¡bus Tcnei-illac et Hierro”. Lecto- 
Ivpus (d: Tcnci.ife), M. Bioiidi des. 1986, í i i  Col¡. Wollastoii (BNI  1). 

DIS~KIUIJZIONE CEOCKAI:ICA. Isole Canaric (Gran Canaria, 1 Iicrro, 
La Palma, Tenei-ile). 

COROLOGIA. Gran Canaria: alr. Moya (“) (CB). Hiei-i-o: a W di 
Vaiverde (“) (DZL); alr. Valverde (”0 (DZL). La Palma: Foi-te Los 
Roques (”) (DZL)); dint. Mirca, Barranco Carmen Dorador, 250 ni (”) 
(CB). Tenei-ifc: Giiiniar (“) (DZL); Bari-anco Badajoz (”) (DZL); 
Cumbre sobi-e Masca (*) (CM); La Caldera de Aguamansa (”) (DZL); 
Aguamansa, Moiiiaña Berrnc.ja (*) (MMD); entre Cruz del Carmen y 
El Balriidcro (”) (CB); alr. El Bailadeiu, 500-750 ni (“)(CB); d i - .  

Buenavista del Norte, 250-300 ni (“‘)(CB); alr. Teno Al ío ,  750 ni 
(“)(CB); Monte del Agua, 800-1000 m (”)(CB). 

Fi :NO LOC I A. O t toiwe-a pr i le. 

NOIE ECOLOGICHE. Specie legata a varie specic di Echiirrti (Boia- 
ginaceae), soprattutto endemiche, predilige maigini e radure di bosco. 

DESCKIZIONE DELL’ADIJLTO. Siihoueite del corpo aliungata. 
Tegiiiiienii clorsali perlopiii giallicri con disegno cli ti-ale nci‘risíro. 
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Larghezza massima del pronoto situata nella parte centrale; lar- 
ghezza massima delle elitre situata nella meta apicale. 

Capo con vertice bruno, superiormente bruno piceo, quasi nero, 
con una superficie irregolarrnente zigrinata in senso orizzontaie e 
con presenza di alcuni grossi punti tra gli occhi; docce sopraoculari 
impresse; tubercoli írontali di forma perlopiu tondeggiante, poco 
distinti; carena frontale stretta e prominente; labbro superiore di 
colore nero; rnandibole e palpi pib o meno rossicci; antenne con gli 
articoii 1”- 3” di colore chiaro e i restanti gradualmente oscurati in 
senso distale; singoli antennomeri in genere di lunghczza propoi-zio- 
naie allasequenza 14:6:8:10:11:11:11:10:11:10:13. 

Protorace disposio tiasversalmente di colore cliiaro, i n  genere 
con i’orlo basale oscurato; ai lati presenta una sporgenza dentiíornic 
in coi-rispondenza del terzo anteriore e risulta perlopiu ottusanientc 
angolato nel punto di massima larghezza; punteggiatura rada, 
alquanto svanita, su fondo finemente reticolato. 

Elitre aliungate; ai iati quasi parailele ed ali’apice perlopiu uni- 
tameiite arrotondate; coiorazione del fondo simiie a quelia del pi-o- 
noto, nia ieggemiente piu chiara; disegno elitrale rappreseniato in 
genere da: una banda suturale nera, circa deiia stessa larghezza per 
tutto il su0 decorso, che si interrompe poco prima di raggiungerc 
I’apice elitraie; da una macchia nerastra di forma perlopiu tondeg- 
giante, posta nella parte centrale di ciascuna elitra; dallo sciitello 
annerito e da una piccola area di colore bruno scuro, posta in cori-i- 
spoiidenm del callo omerale; punteggiatura beiie impresa, non 
disposta in  ctrie regoiari; fondo alquanto lucido con una evidente 
costulatura longitudinale, evidente in particolare ncila parte centrale 
di ciasciina clitra; callo omerale presente; al¡ di tipo macrottero. 
Scutello aiineriío, subtriangolare, a superficie subliicida, con una 
íinc e rada zigrinatura orizzontale. 

Zampe anteriori e medie completamente di colore chiaro, nien- 
tre queile posteriori presentano la meta apicaie dei íemori oscurata; 
iibie posterioi-i con margine esterno dentato e spina apicale evidente. 

Pai-ti ventraii in gran parte bruno pece, ad eccezione del prostei - 
no di colore chiaro. 

d: 1”  tarsomero anteriore e medio dilatato; ultimo sternite senm 
caratteristiche particolari. Edeago (fig. 27) di forma robusta; in visio- 
ne ventraie nettamente aiiargato nella parte centralc; all’apice acuto 
e terminante con una punta acuta ed un dentino mediano a vertice 
ai-i-otonclnto; canaie ventrale e dorsale ampio nella meta apicale; i i i  
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\ isione laterale. edeago ainpiamente e leggeimente siniiato. 

1115 niolto beii sviliippato. coiiiplicato da vaiie anse. 
Q: sperniateca (fig. 62) con parte basale e distale alliin_oata: diic- 

DATI MORFoRIETRICI. da“: LuE = 2.04 mm I 0.13; LuP = 0.64 iiini 
_+ 0.01: LaP = 0.83 iiiin _+ 0.04; Lan = 2.25 niiii 2 0.20; LiiEiLiiP = 3.16 
T 0.15; LaPíLuP = 1.28 i 0.05; Lan/LuE = 1.13 2 0.09; Liied = 1.03 
mm * 0.06; LuEíLued = 1.98 i 0.1 1. 0 9 : LuE = 2.29 mni * O. 15; LuP 
= 0.67 nini * 0.03; LaP = 0.95 mm 2 0.09; Lan = 2.51 i i i i i i  I 0.28; 
LuE/LuP = 3.41 f O. 13; LaP/LuP = 1.40 * 0.09; Lan/LuE = 1 .  I I + 0.06; 
I.ii\p = 0.47 nirn 2 0.02; LiiL:/Lii\p = 4.91 t 0.39. 

OSSERVAZIONI. Con I’esanie di ultcriorc iiiaterialc, ho potiito 
ossci-varc coinc i caratteri chc scparano qucsto taxoii da L. i.wplsidis 
Wollaston, 1854, specie dell’arcipelago di Madeira, sianv costanti e 
tali da lar ritenere, a diffei-enza di quanto sostenuto in pi-eccdenza 
(Biondi 1986a), L. persiiizilis come specie a se stante; ci0 anchc consi- 
dei-azione dell’apparente effettivo isolaniento geografico 1i.a Ic due 
lorme. 

Locus TYPICUS. Neotypus ( 0 ) in Museo di Berlina “Obcrbavei-n, 
Planegg 28.9.29 Stiicklein” (Leonardi e Doguet 1990). 

COROLOGIA. Questa specie e nota per le Canarie sulla base di u n  
solo d, da me esaininato, proveniente da Tenerife e conscivato in 
Coll. Wollaston (BNH), dove era stato precedentemente detcrininrito 
coiiie L. pusi l lz~s  (Gyllenlial,.l8 13). 

FENOLOGIA. Nulla si conoscc sulla lenologia di questa spccic iiclle 
lsolc Caiiarie. 

NOTE: ECOLC)GICIK. L. pmtcrisis ncl resto dcl suo ai.eale ~~isiilia 
lcgata di normc a píante del genere F’lmtago (Planíaginaceae). 
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DESCRIZIONE DELL’ADULTO. La seguente descrizione e basata prin- 
cipalmente sull’unico esemplare (d) di questa specie sinora noto pcr 
le Canarie. Per quanto riguarda la variabilita cromatica, sculturale c 
morfologica riscontrabile in L. praterzsis rimando a Leonardi e DO- 
guet ( 1  990). Le caratteristiche spermatecali qui ripoitritc sono qiicllc 
gencrali della specie. 

Silhouette subellissoidale, corpo moderatamcnte convcsso. 
Tegumeiiti dorsali giallicci sulle elitre, rossicci su1 pronoto 

Massima laighezza del pronoto situata nella parte mediana; 
niassima larghezza delle elitre posla ncl memo. 

Capo con vcrtice e íronte non punteggiati inri con supcrlicic 
distintaiiieiite granulata; tubercoli frontal¡, allungati. poco distinti, a 
supcrí‘icie fiiieniente granulata; docce sopiaoculai-i f i  nemciitc 
iinpi-essc e decorrenti nel tratto distale alquanto scostate da1 margi- 
ne tzulare interno; occhi di forma subtondeggiante; carena Frontalc 
relativamente ampia, poco prominente, a vertice arrotondato; labbro 
superiore, mandibole e palpi rossicci, parzialmente oscurati; antennc 
completainente chiare, piu rossicce nella meta apicale; singoli anteii- 
nonieri di lunghezza proporzionale alla sequenza 7:4:3:4:5:4:5:5:5:5:7. 

Pronoto trasversale, leggermente arrotondato ai lati; margine 
basale e laterale finemente orlati; punteggiatura molto debolmciitc 
impressa su fondo fittamente reticolato. 

Elitrc allungate, ai lati subparallele da1 callo omerale alla con- 
vergenza apicale, quindi indipendentemente arrotondate all’apice; 
punteggiatura perlopiu confusa, debolmente impressa su fondo fitta- 
mente reticolato; callo omerale presente, ma poco evidente; ali cli 
tipo subbi-acliittei-o. Sculcllo bruno i-ossiccio, di forina triangolai-c. a 
superficie finemente zigrinata. 

Zampe completamente chiare, con femori Icggeriiiente imbruni- 
ti .  Spina apicale delle tibie posteriori corta, di colore bruno rossiccio. 

Parti ventrali bruno rossicce. 
6: 1 O tarsomero distintamente dilatato; ultimo sternite con una 

evidente fossetta preapicale. Edeago (fig. 30) di forma tozza; in visio- 
ne ventrale leggermente ristretto nella parte mediana; parte apicale 
subtriangolare arrotondata al vertice; canale ventrale evidente in tut- 
ta la lunghez7.a edeagica; canale dorsaie presente nella meta apicale; 
ligula doi-sale al vertice ampiamente arrotondata; in visione lateralc, 
edeago leggermente curvato nel terzo basale ed all’apice. 

9 :  spcriiiateca (fig. 84) con parte basalc poco allungata, i i o t i  

reiiiforiiic; ductus semplice ampiamente arcuato. 
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DATI MORFOMETRICI. 1 d: LuE = 1.18 mm; LuP = 0.38 nini; LaP = 

0.58 rnm; Lan = 1.00 rnm; LuE/LuP = 3.63; LaP/LuP = 1.53; Lan/L.uE 
= 1.35; Liicd = 0.74 nirn; LiiEILiied = 1.59. 

Longitarsus stragulatus (Foudras, 1859) 

hiigiiur.srr.í dor.suli.s, Wollaslon. IR60 
kmgirursus circuntsepius var. 
bitgirarsus psetcdodorsuiis Har. Lindberg, 1950 
ínii~irursic.~ sti-agrrfaius pallidicollis. Giiiev (L Pciiipicne. I979a 
kJiigiiursrts sirugulaitrs puliidicolli.~. Bioiidi, I Y87a 

paiiidicoilis Woilasioii. 1865 

Locus ’rwicus. Pei- la soitospecie tipica: “Allemagne occidentale”. 
Per la ssp. pullidicollis: “Lanzarota”; serie tipica in Coll. Wollaston 
(BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Europa sud-occidentale, Siciiia, Sarde- 
gna e Malta, con popolazioni della sottospecie tipica; Algeria e Tunisia, 
con la ssp. puizicus Peyei-irnhoff, 19 15; Isole Canarie (Fuerteventura, 
Gran Canaria, Lanzarote), con la ssp. liallidicollis Wollaston, I 865. 

COROLOCIA. Fuerieventura: Cumbre Jandia; Chilegua; Pico de La 
Zarza (*) (CM). Gran Canaria: Aiucas (*) (CB); Barranco de Valse- 
quillo (*) (CF); Ginainai- (*)(MP); Barranco de Teldc (”) (MNM) .  
Lanzai-ok: Haria. 

FENOLOGIA. Gennaio-maggio. 

NOTE EcoLoGIctiE. Specie lcgata a Seiiecio spp. (Conipositae). 

DI:SCKIZIONII DELL’AUUI:I.O. Silhoiieilc alliiiigaia, coi-po rclaiivn- 
mente convesso. Tegumenti dorsali fondamentalmente giallicci, ad 
eccezione del capo e di un’anipia fascia suturale che occupa poco 
piu di un terzo della larghezza elitrale si intei-rompe nel scttimo api- 
cale, bruno picei (ssp. pullidicollis Wollaston). 

Massima larghezza del pronoto posta nel niezzo; niassinia lar- 
ghczza delle elitre situata nella parte mediana. 

Capo con vertice e fronte linernente zigrinati; tubercoli fiontali 
ellissoidali allungati, posti quasi orizzontalmente, non nettamente 
delimitati superiormente; docce sopraoculari nettamente impresse e 
dccorrenti nel trat to distale alqiianto scostate.da1 margiiic oculai-e 
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interno; occhi di Forma subtondeggiante; carena írontale ristretta, 
poco prominente, a vertice arrotondato; labbro superiore e palpi biu- 
n o  sciiri; mandibole giallicce; antenne con i primi 5-6 articoli basali 
chiari ed i restanti in genere leggei-mente e gradualmente oscurati; 
singoli antennomeri di norma di lunghezza proporzionale alla 
sequenza 12:7:6:8:9:8:9:9:9:8: 12. 

Pronoto trasversale, arrotondato ai lati ed agli angoli postci-iori; 
margine basale e laterale moho finemente orlati; punteggiatura di 
intensita moho variabile, rna sempre debolmente impresa; fondo da 
sublucido a subrugoso. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati moderatamente arcuaie 
ed all’apice perlopiu indipendentemente arrotondate; punteggiatura 
fitta e distintamente impresa, piu debole o quasi svanita su1 declivio 
apicale; fondo in genere sublucido con presenza di piccoli punti spar- 
si; callo omerale debolmente pronunciato; al¡ di tipo macrottero (ri- 
dotte nella ssp. puMicus Peyerimhoff, 1915, dell’Africa settentrionale). 
Scutello di forma semitondeggiante, a superficie finemente zigrinata. 

Zarnpc completamente chiare, ad eccezione de¡ femori posteriori 
in gran parte irnbruniti; spina apicale delle tibie posteriori corta, di 
colore rossiccio. 

Pai-ti ventrali giallicce su1 prosterno e bruno picee sull’addorne. 
d: I o tarsomero anteriore moho leggermente ingrossato; ultimo 

sternite con una evidente fossetta subtriangolare mediana. Edeago 
(fig. 28) di forma slanciata; in visione ventrale fortemente ristretto 
dietro la parte apicale si allarga poi gradualmente fino alla base; api- 
ce anipiarnente arrotondato con un piccolo dentino mediano non 
acuto appena accennato; canale ventrale bene impresso per tutta la 
lunghezza edeagica; canale dorsale presente nel terzo apicale; in 
visione laterale, edeago dritto nei 2/3 basali e leggermente cuivaio 
nella parte apicalc. 

9 :  spermateca (fig. SO) con pai-te basale subcilindrica e parte 
distale relativamente ingrossata; ductus allungato, complicato da 
varie strctte anse. 

D m  MORFOMETRICI. dd: LuE = 1.75 mrn * 0.07; LuP = 0.56 mm 
i 0.03; LaP = 0.8 1 mrn * 0.02; Lan = 1.95 mm I 0.08; LuE/LuP = 3.15 
+. O. 1 1; LaPlLuP = 1.45 * 0.06; LanILuE = 1.12 i 0.03; Lued = 1 .O1 
mrn i 0.05; LuE/Lued = 1.72 i: 0.08. 9 9 : LuE = 1.98 mm i 0.05; LuP 
= 0.60 mm j :  0.01; LaP = 0.91 rnm i 0.01; Lan = 2.02 rnm * 0.02; 
LuE/LuP = 3.3 1 i 0.08; LaP/LuP = 1.52 i 0.01 ; Lan/LuE = 1.52 * 0.0 1 ; 
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Lusp = 0.32 mm i 0.01; LuE/Lusp = 6.1 1 * 0.28. 

Locus TYPICUC. “Teneriflaiii”. Typus ( 9 ) ¡ t i  Coliezionc Wollastoii 
(BNH). 

DlSTRlBUZlONE GEOGRAFICA. Europa, Noi-dafrica e h l c  Canaiie 
(Tenei-¡fe). 

COROLOGIA. Tenenfe: entre Ciuz del Carmen y El Baiaidciu (“) (CB). 

FENOLOGIA. Marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Labiatae igrofilc e subigiofilc. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette subeiiissoidaie aiiungata. 
Tcgunienti doisali giallicci, coii capo rossiccio ed a volic i I  piunoto 
imbiunito. 

Massinia iaighezza del pronoto situata medialmeiiic; inassinia 
lai-gherza delle clitre posta nel niezzo. 

Capo coii vcrtice e frontc non puiitcggiati, a superficie I’iiiciiieiiic 
i-cticolata; tubercoli frontali piccoli, tondeggianti, non cliini.aiiicii tc 
clistinti; docce sopraocuiari bene inipi.essc decorrenti nel ti-atto dista- 
Ic scostate da1 margine ocu1ai.e interno; occhi cllissoidali; caiviia froii- 
tale a vertice arrotondato, poco prominente; labbro supei-iore, nian- 
dibolc ed ultimo ai-ticolo de¡ palpi anneriti; antenne di norma con i 
primi 3-4 articoii chiari ed i restanti gradualmente insciiriti; singoli 
antennomeri generalniente di iunghezza proporzionale alla sequenza 
p:5:4:5:6:5:6:5:6:5:7. 

Pronoto trasversale, relativamente piccolo, ai Iati ai-t-oiondato; 
margine basale e iaterale íinemente orlati; punteggiatuia fiiia iiia 

debolmente impressa; fondo distintamente niicroreticolaio. 
Elitre allungate, coprenti i l  pigidio; ai lati arcuate ed all’apice 

perlopiu unitamente arrotondate; puiileggiatura di intensita simile a 
quella del pronoto; fondo zigrinato; callo omerale praticamente 
assente; ali in varia misura i-idotte. Scutelio triangolare, a siipei.ficie 
fiiiemcntc zigrinata. 
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Zampe completamente chiare, ad eccezione dei femori posterior¡ 
piu o meno oscurati. Spina apicale dellc tibic posterioi-i rossiccia, 
chiaramente visibile. 

Parti vcnti-al¡ biuno picee, ad cccczionc del prostci-no c dclla 
parte inferiore del capo di colore giallo rossiccio. 

Ü‘: 1” tarsomero anteriore debolmente dilatato; ultimo sternitc 
con una leggera depressione apicale mediana. Edeago (fig. 3 1 )  relati- 
vamente slanciato; in visione ventrale ai lati leggermente ristretto nel 
terzo apicaie; apice arnpiamente arrotondato c terminante con un 
piccolo dentino mediano non appuntito, spesso appena accennato; 
canale ventrale evidente neila meta apicale e fortemente ristretto nel 
terzo basale; canale dorsale presente nel terzo apicale; ligula dorsale 
a vertice subtronco, interrotta nel quinto apicale; in visione laterale, 
edeago con parte apicale moho leggermente piegata in direzione ven- 
traie. 

Q : spermateca (fig. 85) con parte basale poco allungata, subci- 
lindrica; parte distale con apice corto e relativamente ingrossato; 
ductus con 1 ansa perlopiu incompleta. 

DATI MORFOMETRICI. cfcf: LuE = 1.56 rnm I 0.08; LuP = 0.41 nim 
i 0.03; LaP = 0.64 mm i 0.05; Lan = 1.29 mm * 0.05; LuE/LuP = 3.8 1 
* O. 1 O; LaP/LuP = 1.55 i 0.04; LaníLuE = 0.83 * 0.02; Lued = 0.73 
mm * 0.05; LuE/Lued = 2.14 * 0.06. 9: LuE = 1.74 mm; LuP = 0.42 
mni; LaP = 0.70 mm; Lan = 1.28 mm; LuElLuP = 4.14; LaPlLuP = 

1.67; LaiilLuE = 0.73; Lusp = 0.26 mm; LtiElLusp = 6.69. 

Longitarsus vilis Wollaston, 1864 

Loiigiiarsus vilis, Uyttenboogaart, 1935 
Loiigiiarstcs vilis. Leonardi, 1973 
i m i g i / m x i . s  idis. Biondi, I987a 

Locus TYPIcuS. “in Canaria et Teneriffa”. Sene lipica in Coll. Wolla- 
ston (BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Italia meridionale (Calabna), Sardegna, 
Sicilia, dgeria, Marocco e Isole Canane (Gran Canaria, Tenerife). 

COROLOGIA. Gran Canana: localita imprecisate. Tenerife: Las Mer- 
cedes; Tacoronte; Valle de Orotava; La Cuesta; Santa Cruz; Bajamar 
(“1 (CB; DZL). 
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FENOLOGIA Marzo; Novembre. 

NOTE ECOLOGICHE. Allo stato attuale delle conoscenze non sono 
disponibili informazioni precise sull'ecologia di questa specie, che 
sembra tuttavia legata ad ambienti prativi ed ampie radure di bosco. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, corpo relativa- 
mente convesso. Tegumenti dorsali bruno i-ossicci, leggci-mente piu 
scuri su1 capo. 

Massima largliezza del pronoto posta circa nel mczzo; niassima 
hghezza  delle elitre sitiiata nel mezzo. 

Capo con vei-tice e fronte distintamente reticolati; presenza di 
punti presso ciascun margine oculare interno; tubercoli frontaii pic- 
d i ,  aliungati, posti orizzontalmente e non nettamcnte delimitati; 
docce sopraoculari bene impresse e decorrenti nel tratto distale 
alquanto scostate da1 margine oculare interno; occhi di forma subel- 
lissoidale; carena frontale ampia, poco prominente a vertice arroton- 
dato; labbro superiore, mandibole e palpi, bruno rossicci, spesso par- 
zialmente anneriti; antenne chiare, in genere con gli articoli 5"-1 l a  

leggermente oscurati; singoli antennomeri di norma di lungliezza 
pi.oporzionale alla sequenza 8:5:3:4:5:4:5:5:5:5:7. 

Pronoto fortemente trasveisale, ai lati an-otondato; margine basale 
e, soprattutto, laterale orlati; punteggiatui-a dcbolmente inipressa su 
rondo distintamente reticolato. 

Elitre allungate, coprenti quasi del tutto il pigidio; ai lati arcuate 
ed all'apice indipendentemente arrotondate; punteggiatura di inten- 
sita simile a quella pronotale; fondo distintamente reticolato ma 
meno fortemente di quelio pronotale; callo omerale molio debole, 
quasi assente; ali di tipo subattero o microttero. Scutello di forma 
sciiiitondeggiante, a superficie íinenienie zigrinata. 

Zampe completameiite giallo biuiie o bruno rossiccc. Spiiia api- 
cale delle tibie posterior¡ ben visibile, di colore rossiccio. 

Parti ventrali bruno rossicce. 
d: 1" tarsomero anteriore e medio leggermente dilatato; ultimo 

sternite con una stretta fcssuia longitudinale mediana. Edeago (fig. 32) 
di forma relativamente tozza; in visione ventiale, ai lati subpaiallclo cd 
all'apice arnpiamente ai-rotondato; canale ventrale ampio nclla nieta 
apicale; superíicie ventrale della meta basale rugosa; canale dorsale evi- 
dente nella meti distale; ligula dorsale allargata all'apice; in  visione late- 
rale, edeago leggermenie airuato, con duc ondulazioni nella i i ie i i  apicale. 
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0: spermateca (fig. 82) con parte basale e distale non nettamcn- 
te distinte e di forma alquanto tozza; ductus complicato da almeno 5 
anse. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 1.39 mm í 0.04; LuP = 0.38 mm 
* 0.01; LaP = 0.61 mm * 0.01; Lan = 1.15 mm í 0.05; LuElLuP = 3.68 
* O. 11; LaPILuP = 1.62 5 0.04; LadLuE = 0.83 * 0.01; Lued = 0.70 
mm * 0.04; LuElLued = 2.03 * 0.16. 9 0: LuE = 1.53 mm * 0.01; LuP 
= 0.40 mm i 0.01; LaP = 0.65 mm * 0.01; Lan = 1.17 mm I 0.02; 
LuE/LuP = 3.79 i 0.13; LaP/LuP = 1.62 i 0.06; LanlLuE = 0.77 I 0.02; 
Lusp = 0.29 mm * 0.02; LuE/Lusp = 5.28 * 0.37. 

Mantura Siephens, 183 1 

Mantura chrysanthemi (Koch, 1803) 
Marzfitra cluysanlhetrii. Israelson et al., 1982 
Matrfirm chrysatzfliertri, Biondi, I987a 

Locus TYPICUS. "Rheinland. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Europa, Maghreb e Isole Canarie 
(Tenerife), America del Nord. In Nord America M. chrysantheriii & 
presente con popolazioni della ssp. floridana Crotch, 1895, e nel 
Maghreb con popolazioni della ssp. difuta Abeille, 1895. Personal- 
mente credo che la situazione sistematica di questa specie debba 
essere rivista criticamente valutando il reale significato della sua 
variabilith intra- ed interpopolazionale. 

COROLOGIA. Tenerife: Campo de Golf (*) (CM); Agua Garcia (*) 
(CM); Aguamansa; La Esperanza; dint. La Esperanza, 650 m (*)(CB): 
Guamasa (*) (CM); La Laguna. 

FENOLOGIA. Marzo-luglio. 

NOTE EcoLoGIcHE. Non si hanno iníormazioni dii-ette sull'ecolo- 
gia di questa specie nelle Isole Canarie. Nel resto del su0  arealc vivc 
soprattutto su piante del genere Ruinex (Polygonaceae). 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette subcilindrica allungata, cor- 
PO convesso. Tegumenti dorsali marrone-rossicci con riflessi metallici. 
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Massima larghezza dcl pronoto posta nella partc mediana; mas- 
sima larghezza delle elitre situata nel terzo basale. 

Capo con vertice e fronte moho fortemente punteggiati su fondo 
sublucido; tubercoli frontali non distinti; docce sopraoculari bene 
impresse, convergenti distalmente verso il centro dove sono una con 
I’altra confluenti in una sola linea; occhi piccoli di forma tondeggian- 
te; carena frontale molto ampia, non prominente, a verticc piano e 
con superficie distintamente punteggiata; labbro superioi-c annerito 
debolmente metallico; palpi e mandibole bruno picci; antenne in 
genere con gli articoli 2”- 5” chiari ed i restanti piu o meno bruni o 
rossicci; singoli antcnnomeri di norma di liinghezza propoi-z.ionale 
alla sequenza 9:4:5:4:4:3:5:4:4:5:8. 

Pronoto trasversale, convesso, ai lati distintamente ai-rotondato; 
margine laterale fineniente orlato; margine basale non oi-lato; pun- 
tcggiatura moho robusta, non particolarmente fitta; fondo finemente 
reticolato; base pronotale con due pieghe longitudinali sublatci-ali 
bcne impressc e lunghe circa 113 del pronoto. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati leggemente arcuate e 
all’apice unitarnente arrotondate; punteggiatura robusta disposta in 
1 O strie, con qualche punto soprannumcrario nell’area scutellare; 
superficie finernente reticolata, ma meno nettamente di quella pro- 
notale; callo omerale presente; ali di tipo niacrottero. Sciiiello siib- 
tiiaiigolare, annerito, a superficie fineniente granulata. 

Zampe in genere bruno chiare o bruno rossicce, con i femori leg- 
gcimcnte oscuiati. Spina apicnlc dcllc tibic postcrioi-i. csilc, coi-ta, tli 
colore gialliccio. 

Parti ventrali brune piii o meno scure. 
a: 1 tarsoiiiero anteiioi-e distintaniente dilatato; ultiiiio stci-nite 

senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 35) di forma relativa- 
mente tozza, a superficie sublucida; in  visione ventrale subpai-allello 
ai lati ed ampiarnente arrotondato all’apice; canale ventrale oblitera- 
to; canale dorsale evidente nel terzo apicale; in visione laterale, edea- 
go perlopiu regolarmente curvato per tutta la sua luiighe~za, con api- 
ce leggermente flesso in direzione dorsale. 

Q : spemateca (fig. 8 1) con parte basale allungata, subcilindrica; 
parte distale ben distinta, relativamente ingrossata; ductus allungato, 
coinplicato da alnieiio 1 ansa. 

DATI MORFOMETRICI. da*: LuE = 1.76 mm f 0.04; LuP = 0.63 mm 
* 0.03; LaP = 0.99 mm í 0.02; Lan = 0.99 mm í 0.02; LuE/LuP = 2.84 
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* O. 12; LaPILuP = 1.58 * 0.06; LanILuE = 0.53 * 0.07; Lued = 0.78 
mm * 0.02; LuE/Lued = 2.27 í 0.09. Q Q : LuE = 1.79 mm * 0.04; 
LuP = 0.65 mm * 0.03; LaP = 1.01 mrn i 0.03; Lan = 0.99 mm * 0.04; 
LuEILuP = 2.77 * 0.08; LaPILuP = 1.56 * 0.04; Lan/LuE = 0.55 * 
0.01; Lusp = 0.36 mm I 0.01; LuElLusp = 4.90 * 0.18. 

Ochrosis Foudras, 1860 

Ochrosis ventralis (Illiger, 1807) 
Haalrica Iirbricn Wollaston, 1864 
0cIiro.si.~ 1viiiruli.c. Biondi. 1987a 

Locus TYI’KUS. Non controllalo. 

D~STRIBUZIONE CEOGRAFICA. Europa centro-occidentale e meridio- 
nale, Caucaso, Persia, Nordafrica, Madeira e Isole Canaric (Tene- 
rife). 

COROLOGIA. Tenerife: IocalitA imprecisata (*) (BNH). 

FENOLOCIA. “during the spring 1862” (Wollaston 1864). 

NOTE ECOLOGICHE. Nel resto del su0 areale O. iwntrulis risuliri 
legata sopi-attiitto a Betulaceae ed Anacai-diaceae. 

DESCR~ZIONE DELL’ADULTO. Questa descrizione t? basata in gran 
parte su1 tipo (9) di H.  lubrica Wollaston, unico csemplai-e di O. 
iwitrulis sinora noto per le Isole Canarie. 

Silhouette ellissoidale, moderatainente allungata. Tegumcriti 
dorsal¡ rossicci, piu scuri su1 capo e su1 pronoto. 

Massima larghezza del pronoto situata nel mezo;  massima lar- 
ghezza delle elitre posta circa nel terzo basale. 

Capo con vertice e fronte debolmente ma fittamcnte punteggiati, 
su fondo distintamente granulato; tubercoli frontali tondeggianti ma 
poco distinti; docce sopraoculari presenti e decorrenti alquanto sco- 
state da1 margine oculare interno; occhi di forma tondeggiante; cai-e- 
iia fi-ontale larga e piatta; labbro supei-iore, mandibolc e palpi piii o 
nieno rossicci; antenne completamente rossiccc, soltanto gli ~i l t imi 5 
articoli leggermente oscurati all’apice; singoli antennomeri di lun- 
ghezza proporzionalc alla sequenza 7:5:5:5:7:5:6:6:6:6:9. 

83 



S8 t78 



NOTE ECOLOGICHE. Specie probabilmente legata a Crucifcrac. 

D ~ S C R I Z I O N I ~  DELL'ADUW o. Silhoueite allungata, corpo siibdeprcs- 
so. Tcgumenti superior¡ di colore nero con riflessi metallici bluasiri, 
1 aimnenie vcrdasiri, particolarmente visibili in immersione. 

Capo con vei-iice e fronte punteggiati su fondo forteinciiic granu- 
lato; iubercoii rr-ontali allungati posti obliquaincnic e ni& delimitati 
superiormente; carena fontaie siretta e prominente; spazio ira le 
iiiscrzioiii antennali ampio circa quanto lo spazio interposto tra i I  
callo antennale e il i-ispettivo margine ocuiare interno; occhi bcn svi- 
Iiippati, di forma ellissoidale; labbro superiore e palpi labiali di colo- 
1.c Imino  picco scuro antenne foi-teniente anncrite, soltanto i I  2" e 3" 

i i  rintcnnomeri in genere di lunghezza propoi-zionale alla scquenza 
18: 12: 12: 15: 17: 14: 15: 14: 14:12: 17. 

Pronoio disposto trasversalmente, ai lati arrotondato, con la 
iiiassirna iarghezza situata medialniente; anteriormente poco piii 
i-isiirito che alla base; punteggiatura in genere bene iinpressa e 
unilormemente distribuita su un fondo finemente reticolato. 

Elitre allungate, che lasciano scoperta la parte apicalc. del pigi- 
dio; ai iaii perlopiu subparallele, leggermente divergenti sino al terzo 
apicalc e quindi convergenti; apice leggerrnente arrotondato; margi- 
ne cpiplcuinic con evidente orlo, che ii ridoiio nell'arca oiiieraic c 
assente in quella apicale; punteggiatura bene impressa e unilorme- 
nicnie distribuiia su fondo aiquanto lucido; callo omerale evidente; 
al¡ di tipo niacrotiero. Scutello iriangolare, a superficie sublucitia 
con una Icggera zigrinatura oi'iuontale. 

Zainpe di colore scuro con ti i i i i  i fciiiori con i-iflcssi nietaiiici; 
iii iicoiar.ioni Icriioro-tibiali i-osiiccc; ia ia i  briiiii piii o incno scuri; 
tiiitc ic zampe, in pariicolai-c la iiict?~ distalc dclic iibie ii ricopcria dri 
unr i  seíolo\iiii clorata; spina apicale delle tibic posterior¡ di colore 
1 ossiccio e lunga circa la meta della latghcua apico-iibiale. 

Parti vcntraii scure con Icggeri riflcssi mciailici e ricoperic da 
i i i t a  sciolosiíA di colorc ctiiaro, piu fitta sugii stci-niti addoniinali. 

6 :  1" tarsomero anteriore e medio non dilatato; ultimo sternite 
con una leggera depressione apicale. Edeago (fig. 37) allungato; in 
visione vcntrale all'apice largainente arrotondato e terminante COII 

una piccola punta mediana triangolare; ai lati subparallelo molio leg- 
gerinente ristretto nella parte ccntralc; solco longitudinale visibile 
nclia meta apicalc, piii deboimentc inipicsso nclia meii baialc; i i i  

1 mtcnnoniero sono alla base e all'apice leggerniente piu chiai-i; singo- 
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visione dorsale presente una fitta scultura mediana a tratteggio tra- 
sversale disposta longitudinalrnente lungo I'edeago, ad eccezione del 
quarto apicale e basale; in visione laterale, edeago leggermente cur- 
vato, con I'apice nettamente rivolto in direzione ventrale. 

Q :  sperrnateca (fig. 87) con parte basale allungata, tozza alla 
ba-sc e ristretta all'apice; ductus sernplice. 

DATI MORFOMETRICI. dcf: LUE = 1.85 iiliil f 0.04; LUP = 0.46 illm 
I 0.02; LaP = 0.72 mm * 0.03; Lan = 1.67 rnrn * 0.03; LuE/LuP = 4.06 
* 0.10; LaP/LuP = 1.58 * 0.01; LadLuE = 0.90 i 0.01; Lued = 1.00 
nim * 0.02; LuE/Lued = 1.85 * 0.12. Q 9 :  LuE = 1.99 mm * 0.13; 
LuP = 0.48 mrn * 0.04; LaP = 0.74 mm I 0.05; Lan = 1.72 mm * O. 10; 
LuElLuP = 4.13 I 0.13; LaP/LuP = 1.53 * 0.04; Lan/LuE = 0.86 * 
0.01; Lusp = 0.31 mm * 0.01; LuE/Lusp = 6.34 0.40. 

Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1859) 

Phyllofreta procera, Uytienboogaart. 1935 
Plyllofrefa procera, lsraelson et al., 1982 
Pltylloireta procera, Biondi, 1987a 

Locus TYPICUS. Non controllato. 

DLSTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Europa centraie e niciidionaie, Cau- 
caso, Asia Minore, Transcaspia, Tui-kestan, Nordafrica, Africa orienia- 
le (Tanzania), Madeira e Isole Canarie (Hierro, La Palma, Tenerirel. 

COROLOGIA. Hierro: Monte Ajare. La Palma: Roque del Faro; 
Monte de La Zarza (*) (CM); Fuente de La Zarza (*) (CF). Tenerilc: 
La Laguna; Teno, Ruigomes (*) (DZL); El Médano (*) (CF; MMD); 
Volcan de Güimar (*) (MMD); La Esperanza, Lagunetas alta ( " 1  
(MMD). 

FENOLOGIA Febbraio-ottobre. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie legata a Resedaceae. Individui di P. iiiu- 

cera sono stati raccolti a Tenerife su Reseda scoparia Brouss. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette del corpo allungata, ai laii 
subparallela, tegurnenti dorsali verdastri con decisi riflessi metallici. 

Massiina larghezza del pronoto situata medialmente; massinia 
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larghezza delle elitre posta lungo un'ampia fascia mediana. 
Capo con vertice e fronte con punteggiatura debolmente iniprcs- 

sa su fondo distintamente reticolato; tubeiroli frontali disiinti; docce 
sopraoculari nettamente impresse, decorrenti nel tratto distale 
alquanio scostate da1 margine ocularc interno; occhi di foima ellis- 
soidale allungata; carena frontale nioderaianiente anipia e promi- 
nente, a vertice arrotondato; labbro supei-iore, mandibole e palpi 
anneriti, parzialinentc metallici; antenne completamente oscurate, 
ad eccezione della parte basale dei prinii 4 articoli parzialmente ros- 
siccia; singoli antennomeri in genere di lunghezza propoi-zionalc alla 
sequenza 13:5:5:9:8:7:8:7:7:7: 12. 

Pronoto leggermente trasversale, di forma subrettangolare; mar- 
gine basale e, soprattutto quello laterale, finemente orlati; puntcggia- 
tura omogenea e bene iinpressa su fondo nettaniente reticolato. 

Eliire allungate, che lasciano scopei-to parte del pigidio; ai lati 
subparallele ed all'apice indipendentemente arrotondate; punteggia- 
tura fitta distintamente impressa su fondo piu lucido di quello pro- 
notale; callo omerale presente; al¡ di tipo rnaci-ottero. Scutcllo di for- 
ma semitondeggiante a superficie lucida. 

Zampe foi-temente oscui-ate, con tutti i femori parzialmente 
metallici; iibie e tarsi in genere parzialinente rossicci. Spina apicalc 
delle tibie posterior¡ molto ridotta. 

Parti ventrali annerite, parzialmentc inetalliche; íascia basale di 
c iaacu i i  segmen to addominale giallast 1-0. 

cr*: I iaiwiiicro aiitciiorc non distintaincntc dilatato; ultimo 
sternite scnza caratteristiche particolai-i. Edcago (fig. 36) allungato a 
supei-ficic lucida; in visione ventrale ai lati subparallelo, leggerinentc 
allargato nella parte apicale; apice con una netta incisione mediana; 
in  visione laterale regolarmente curvato in tutta la lunghezza. 

9 : spetniateca (fig. 89) relativamente grande; parte basale subci- 
lindrica smarginata all'estremita distale; ductus semplice c dccoi-i-en- 
te accostato alla parte basale. 

DATI MORFOMETRICI. da": LuE = 1.68 nim I 0.08; LuP = 0.45 mm 
* 0.04; LaP = 0.69 mm * 0.04; Lan = 1.70 mm i O. 14; LuE/LuP = 3.72 
I 0.22; LaPlLuP = 1.53 i 0.08; Lan/LuE = 1.01 * 0.04; Lued = 0.74 
nim I 0.06; LuEILued = 2.27 i O. 10. 9 9 : LuE = 1.78 mni I O. 12; LuP 
= 0.47 mm * 0.02; LaP = 0.72 mm i 0.04; Lan = 1.68 mni I 0.06; 
LuEILuP = 3.80 * 0.25; LaP/LuP = 1.54 * 0.06; Lan/LuE = 0.93 f 0.06; 
Lusp = 0.36 mm i 0.03; LuE/Lusp = 5.00 * 0.33. 
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Phyllotreta rufitarsis Allard, 1859 
Phyllotreia rufitarsis, Israelson et al., 1982 
Phyllotreia rufiiarsis, Biondi, 1987a 
Plipllortsta rir/iiarsis. Biondi, 1987b 

LOCUS TYPICUS. "Algérie". Typus in Museum National d'Histoii-c 
Naturelle di Parigi. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Maghreb, Sicilia, Linosa, Isole Balear¡ 
e Canarie (Fuerteventura, Lanzarote). 

COROLOGIA. Fuerteventura: Tegu (*) (CB; BAU). Lanzarote: Cum- 
bre de Farnera; Haria (*> (MNM). 

FENOLOGIA. Dicembre-marzo. 

NOTE ECOLOGICHE. Specie iegata a Resedaceae e Cniciferae. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette allungata, corpo subdepres- 
so. Tegumenti dorsali neri, con scarsi riflessi metailici (negli escin- 
plari delle Canarie). 

Massima larghezza del pronoto posta nella paite mediana; mas- 
sima larghezza delle elitre situata nel terzo basale. 

Capo con vertice e fronte finemente reticolati, con presenza di 
punti debolmente impressi su tutta la superficie; tubercoli frontali 
indistinti; docce sopraoculari impresse, decorrenti nel tratto distale 
scostatc da1 margine oculare interno; occhi di forma tondeggiante; 
carena frontale moderatamente ristretta, prominente, a vertice arro- 
tondato; labbro superiore, mandibole e palpi annei'iti; antenne con i I  
1" articolo fortemente oscurato nella meta basale; articoli 2"- 3" ros- 
sicci ed i i-estanti gradualmente e fortemente anneriti; singoli anten- 
nomeri in genere di lunghezza proporzionale alla scquenza 9:5:5:6: 
6:7:7:6:6:6:9. 

Pronoto poco trasversale, subquadrato; ai lati moho leggermente 
arcuato, subparallelo; margine basale e, soprattutto, laterale fine- 
mente orlati; punteggiatura alquanto fitta, moderatainente impressa 
su fondo distintamente reticolato. 

Elitre allungate che lasciano scoperto il pigidio; ai lati leggermente 
arcuate ed all'apice ampiamente ed indipendentemente arrotondate; 
punteggiatura leggermente piu robusta di queíla pronotale; íondo piu o 
meno finemente zigiinato; callo omerale presente; ali di tipo tnacrottero. 
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Scuteilo seniitondeggiante, a superficie finemente granulata. 
Zampe in gran parte oscurate; articolazioni femoro-tibiali e tar- 

someri basali rossicci. Spina apicale delle tibie posteriori corta, di 
colore rossiccio. 

Parti ventrali fortemente annerite. 
d: 1" tarsomero anteriore molto leggermente dilatato; ultimo 

sternite senza caratteristiche particolari. Edeago (fig. 39) di forma 
tozza; in visione ventraie allargato neila parte mediana; canale ven- 
trale quasi del tutto obliterato; canale dorsale evidente nella nieta 
apicale; in visione dorsale e presente sulla meta basale della supei-fi- 
cie edeagica u n  evidente trattcggio mediano "a spina di pesce"; i n  
visione laterale, edeago leggermente curvato per tutta la iunghczza. 

Q : spermateca (fig. 90) con parte basale allungata, subciliiidrica, 
c parte distale corta; ductus seniplicc e docoi-rente accostato alln par- 
te basale. 

DATI MORFOMETRICI. dci*: LuE = 1.55 mm k 0.03; LuP = 0.43 mni 
* 0.02; LaP = 0.62 mm f 0.01; Lan = 1.55 mm I 0.02; LuE/LuP = 3.60 
* 0.14; LaPlLuP = 1.43 +. 0.06; LaníLuE = 1.00 * 0.02; Liied = 0.84 
nini +. 0.03; LuE/Lued = 1.84 i 0.03. Q 9 : LuE = 1.70 inni I 0.02; LuP 
= 0.45 mm * 0.02; LaP = 0.67 nini it 0.0 1 ;  Lan = 1.56 nim * 0.04; 
LuE/LuP = 3.78 * 0.24; LaPILuP = 1.49 * O. 1 1 ; Lan/LuE = 0.92 0.0 1; 
Lusp = 0.38 mm 2 0.01; LuE/Lusp = 4.52 * 0.12. 

Locus TYPICUS. Per la sottospecie tipica: "Montpellier" (Francia). 
Per la ssp. negytiaca Pic: "Egypte"; lectotypus in Museuni National 
d'l-listoire Naturclle di Pai-igi (Dogiict 1984). 

. 

DISTRIBLJZIONE CEOGRAFICA. Regioni settcntrionali del Briciiio 
niediterraneo, Marocco nord-orientalc e Algeria occidciitale, Asia 
Minore, con popoiazione della razza tiponominale; Regíonc saliai-in- 
na e Isole Canarie (Teiierife), con la ssp. ciegyptiaca Pic, 19 I 1 .  

COROLOCIA. Tcnerife: Las Mercedes; San Diego; La Lngiiiia (") 
(DZL); El Saiizal (") (CM; CB). 

90 

FENOLOCIA. Novembre-aprile. 

NOTE ECOLOCICHE. Specie legata a vari generi di Cniciferae. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette aliungata, corpo subdcpres- 
so. Tegumenti dorsali anneriti su1 capo e su1 pronoto, senza evidenti 
i-iflessi metaliici (ssp. aegyptiucu); eiitre nere con un ampia fascia gial- 
la longitudinale leggermente ristretta neila parte mediana si11 lato 
suturale. 

Massima larghezza del pronoto posta nel centro; massima lar- 
ghezza delle eiitre situata nella parte mediana. 

Capo con vertice e fronte distintamente punteggiati su fondo 
finemente zigrinato; tubercoii Erontali poco visibili, allungati, posti 
obliquamente; docce sopraoculari bene impresse e decorrenti nel 
tratto distale scostate da1 margine oculare interno; occhi di Corma 
subellissoidale; carena frontale moderatamente ristretta, poco promi- 
nente, a vertice arrotondato; labbro superiore corto di colore bruno 
piceo; palpi e rnandibole anneriti; antenne nei 6 con i primi 4 artico- 
l i  basali chiari, i l  5" e, in misura minore, il 6" oscurati ed i restanti 
decisamente anneriti; antenne nelia Q con i primi 5 articoli basali 
chiari ed i restanti anneriti; singoli antennomeri in  genere di lun- 
ghezza pro'porzionale alle sequenze 10:5:4:4: 1 1 :5:7:7:7:6: 1 O (Cf ) c 
8:5:4:5:6:4:6:5:6:5:7 ( Q ). 

Pi.onoto trasversale, ai lati debolmente airotondato; margine 
basale e laterale finemente orlati; punteggiatura robusta, omogenea; 
superficie molto leggermente reticolata. 

Elitrc allungate, in genere coprenti il pigidio; ai lati debolmentc 
arcuate e ail'apice ampiamente e perlopiu indipendentemente arro- 
tondate; punteggiatura simile a quella pronotale, impi-essa su fondo 
lucido; callo omerale evidente; ali di tipo macrottero. Scutello senii- 
tondeggiante, a superficie finemente granulata. 

Zanipe anteriori e medie chiare, con femori e tarsomeri apicali 
oscurati; zampe posteriori con femori anneriti, tibie imbrunite nella 
meti apicale e tarsomeri distali imbruniti. Spina apicale dellc tibie 
posteriori corta, esile, di colore rossiccio. 

Parti ventrali annerite. 
d: 1" tarsomero non distintamente dilatato; 4" antennomero piii 

corto e 5" piu iungo e robusto; ultimo sternite senza particolari carat- 
tci-istiche. Edeago (fig. 38) di forma slanciala; i n  visione latcrale leg- 
gerniente ristretto nel terzo apicale; apice acuto con una piccola ros- 
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setla preapicale; canale ventrale obliterato; canale dorsale presente 
ncl terzo apicale; ligula dorsale a vertice ampiamente ai-rotondato; in 
visione laterale, edeago dritto con apice piegato in direzione vcntrale. 

9: spermateca (fig. 88) con parte basale moho allungata, subci- 
liiidrica, e parte distale corta; ductus semplice e decoirente per tutta 
la sua lunghezza accostato alla parte basale. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 1.63 mrn f 0.04; LuP = 0.40 mm 
* 0.01; LaP = 0.71 mm 0.01; Lan = 1.48 mm * 0.03; LuE/LuP = 4.07 
* 0.11; LaP/LuP = 1.76 f 0.01; Lan/LuE = 0.91 f 0.04; Lued = 0.80 
m m  * 0.01; LuE/Lued = 2.03 * 0.03. 

Podagrica Chevrolat, 1837 

Podagnca fuscicornis (Liniié, 1766) 

Podugricu fiisciconiis. Bioiidi, 1991 

Locus TYPIcus. Non reperito. 

DISTRIBUZIONE GEOCRAFICA. Regione meditei-ranea, Matlcira (3) e 
Isolc Canarie. 

COROLOGIA. Un solo reperto cal-tellinato gcnericameiiic “Cana- 
1s. 99-203” (”) (BNH). 

FENOLOGIA. Nessuna informazione 6 attualmente disponibile sul- 
la fenologia di questa specie nelle Isolc Canarie. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette ovoidale allungata (piu cllis- 
soidale nel (3). Tegumenti dorsali rossicci su1 capo e su1 pronoto, blu 
meiallici sulle elitre. 

Massima larghezza del pronoto situata nella parte mediana; inas- 
sima larghezza delle elitre posta nel quarto apicale. 

Capo con vcrtice e fronte molto finemente punteggiaii su Iondo 
sublucido; tubercoli frontali triangolari, a superficie sublucida, uniti 
nel mezzo ad uno dei vertici; docce sopraoculari presenti decorrenti 
i d  tratto distale scostate da1 rispettivo margine ocularc interno; 
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occhi di forma ellissoidale; carena frontale molto arnpia, non promi- 
nente, a superficie sublucida o finemente granulata; labbro superiore 
in genere rossiccio, mandibole e palpi oscurati; antenne di norma 
rossicce con gli ultimi 4-5 articoli anneriti (nell’unico esernplare pro- 
veniente dalle isole Canarie che ho esaminato, le antenne sono com- 
pletamente rossicce); singoli antennomeri di solito di lunghezza pro- 
porzionale alla sequenza 16:9: 1 1 : 10: 10: 1 O: 12: 1 1 : 12: 12: 19. 

Pronoto trasversale, fortemente arrotondato ai lati e con una pic- 
cola sporgenza dentiforme su ciascuno dei quattro angoli; margine 
basale e laterale íinemente orlati; punteggiatura presente ma dehol- 
mente impressa su fondo sublucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai, lati leggerniente allargate 
dalla base fino alla convergenza apicale e quindi convergenti ed uni- 
tamente arrotondate all’apice; punteggiatura del tutto confusa e for- 
mata da numerosi punti moderatamente impressi, su fondo subluci- 
do; callo omerale presente ma poco prominente; ali di norma di tipo 
macrottero (nella 0 delle Canarie sono di tipo subbrachittero). 
Scutello di forma semitondeggiante, scuro spesso con riflessi blu 
metallici, a superficie distintamente granulata. 

Zampe completamente chiare; spina apicale delle tibie posterioi-i 
rossiccia, poco evidente. 

Parti ventrali giallo rossicce nella parte antenore e su1 prosterno, ad 
eccezione della parte apicale dell‘apodema prosternale inscurita; mese 
stemo, metastemo ed addome anneriti con deboli riflessi rnetallici. 

6: 1” tarsornero anteriore moho leggerrnente dilatato; ultimo 
sternite senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 34) a superficie 
lucida, di forma tozza; in visione ventrale subparallelo ai lati o leg- 
germente ristretto nella fascia mediana; apice ampiamente arroton- 
dato, subtronco, spesso con una breve incisione mediana appena 
accennata; canale ventrale quasi del tutto obliterato; in visione dor- 
sale la ligula 2 ben evidente, ad apice subarrotondato e raggiunge 
distalmente circa il temo apicale; in visione laterale, edeago fot-te- 
mente e regolamente curvato per tutta la sua lunghezza. 

0 : spermateca (fig. 83) con parte basale piU o meno reniforme; 
parte distale non nettamente distinta da quella basale; ductus sempli- 
ce e decorrente alquanto accostato e parallelo alla parte basale. 

DATI MORFOMBTRICI. 9 : LuE = 4.06 mm; LuP = 1.18 mm; LaP = 

1.86 mm; Lan = 2.44 mm; LuE/LuP = 3.44; LaP/LuP = 1.58; Lan/LuE 
= 0.60; Lusp = 0.38 mm; LuE/Lusp = 10.68. 
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Psylliodes Latreille ap. Berthold, 1827 

TABELLA V I IDENTIFICAZIONE DELLE SPEC~E 

1 .  Tcgiinienii dorsali in gran parie gialli o giallo rossicci 

icgiimcnii dowali. alineno su1 pronoio. piii scuri: 
ncri con riílessi iiieiallici vcrdasiri ..................................... 

2. Punicggiaiura pioiioiale ed cliiraic debuliiieiiic 
Spcimaicca (figg. 93,99) con ducius seniplicc .......... 

.......................... 2 
,. 

Piinteggiaiura pronotale ed eliiralc íortcmenie iinpressa. Ali di iipu iiiaci-oiiero o 
nicsoitcro [ssp. itorriiuiidi Heikeriiiigcr). Sp ) con duc~us coriipli- 

iielteiiicrt.\ Wollasioii 

Sillioiiciic piu allungaia. Dimciisioni iii gen 
e 2.50 iiim). Sutura cliiralc con una breve niaccliia iicrastra longitudinalc chc ini- 
zia circa da1 centro delle eliire c si iiiierrompc poco prima dcll'apice. Al¡ in gcnerc 

caio da alincno 2 anse. Edeügo lig. 45 .......... 

3.  

cli íipo macrott ievo:Edeagu íig. 44. Spermaieca fig. 93 ......... 
........................ .............................. P. ffinriJcCaflirs 1-lcikcriiiigcr 

- Silhouctic piu tozza. Dimensioiii in genere maggiori (LuE: 66 > 2.20 nini: Q Q > 
2.50 mm). Sutura clitrale senza macchie ben deliniie, al massinio del iuíio anneri- 
ia. Al¡ di tipo subaitero. Edeago fig. 40. Spermaieca íig. 99 ..................... 

4. Silhoiieiic allungata. Callo omcralc evidente. Ali di tipo macroiicro. Speriiiaicca 
(fig. 94) coii diiciiis complicato da I ama. Edeago fig. 41 ......... P. Iiospes WOlhSkJii 

ic. Spei-niaieca con ducius semplice ........................................................................... 5 

.......................................................................... 

- S~lhOLiell~ PiU lOzZ.7 SiibelliSS<Jidak 0 Siib(JV~idde. C c i l l «  íJiilelal~ aSSClilC. Al¡ r¡doi- 

S. Diniensioni maggiori (LuE > 2.00 mm). Anieiinc con ai,iicoli apicali almeno 4 volir 
piii lunghi chc Iarghi. Capo con vci-tice c Crunic disiiniainrnie piiiiicggiaii. 
Spei-niaieca [fig. 91) di diniensiorii niaggiori (Lusp > 0.22 nim), coii paIic basalc 
hcii sviluppiiio. siihcilintlrica, e duciu irinienrc arcuaio. Etleago 
fig. 43 ..................................................... ........ P. Iuiirisilvne Biondi 

Diniensioni minori (LuE < 2.00 nini). Antenne con ariicoli apicali al rnassiino 3 
volte piu lunghi clic larghi. Capo con vcrticc c íronic non disiiniamenic piiiiicggia- 
t i .  Sperniaicca (figg. 95-98) di dimcnsioiii iiiiiioi.í (Liisp < 0.22 inin). c m  paríc 
h;is;h2 ioxza c diiciiis coi'io ........................................................................... 

iiiicisirie eliirali con piccoii piinii hciic iiiiprcssi. Labbro suptriorc relaiivaiiicnic 

ci vcrdasiri. Edeago lig. 42. Sperniaieca ligg. 95-96 ....... P. neftiirlufis Cíar. 1.iiidbcrg 

iiiicrsiric cliii.ali iioii disiinianienic puiiicggiaic. Labbro siiperiore piii piccolo, 
subiiapezoidnlc. l'egumeiiii doi~sali iii genere bruno iossicci con rilleshi iiicirillici 
rlcholi O del iiitio assciili. Edcago fig. 46. ialcca figg. 97-98 ............................. 
.................................................................... ....................... P. sioli(lirs W o l l ; i ~ i m  

- 

h. 
Il,¡U gi-aiidt!, SU~~iiadi-aiCJ. 7'Cglilllt'ni~ do id ¡  Piii SCllIi  C<JI1 CVidClili i-iflC.SSi I i i C 1 i i ~ ~ ~ -  

- 

K E Y  'Fo SPEClES 

1 .  Dorsal iegumeiit iii mosi pari ycllow or reddish-ycllow ........................................... 2 

D o i d  legumciit. al icasl o11 proiiolum, darkcr: rcdtlisli-brown. piccou~-iwowii or 
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2. 

- 

3. 

- 

4.  

- 

5. 

- 

6. 

- 

blackish wiih greenish metallic refleclions ..4 

Pronoíal and elytral punciuration weakly or moderaiely impressed. Spcrmaihccal .......... 3 ducius (figs 93, 98) uncoiled ................................................. 

Pronotal and elyiral punciuration sirongly impressed. Macropierous or niesoptc- 
i u s  winged (ssp. iiuminifdi Heikerlingcr). Ducius Iiccac (fig. 92) al Icasl 
wiili 2 coils. Aedeagus fig. 45 .................................... P. iwelieiiieiis Wollasioii 

Body shape more elongated. Size generally srnallc 
2.50 miri). Elyíral suiure wiih a shori longiiudinal blackish spoi siariing in niiddlr 
of elytral ienght and ending near to apex. Generally macropierous winged. nevcr 

Body shapc more thikset. Size generally larger (LuE: Q > 2.50 
nim). Elyiral suture without any spots, at ihe most cniirely blackencd. 

............................................. 

subapleirJus. Aedeagus fig. 44. Spermaiheca fig. 93 ..... P. i f r u r ~ c ~ u ~ ~ t f s  Heikeriingcr 

Subapicroiis winged. Aedcagris fig. 40. Spcrmaihcca lig. 93 ...................................... 
.......................... ........................................... P. aitgrcsriceps Israelson 

sperniailiecae (íig. 94) wiih 1 coil. Aedeagiis fig. 41 ................... P. Impes  Wollasioii 

> 2.20 rnm; 

& d y  shape clongaied. Humeral callus evident. Macropierous winged. Ducius 

& d y  shape more ihiksei. subelypiical or subovoi 
Wings reduced. Ducius spermathecae uncoiled. ......... 

Size larger (LuE > 2.00 mm). Antennae with apical articles al leasi 4 times as long 
as iheir widih. Head wiih veríex and frons clearly punctured. Spermatheca (fig. 
91) larger (Lusp > 0.22 mm), with basal part well developed. subcylindrical slia- 

ndi ........................................................................... FJ. 

Size smaller (LuE < 2.00 mm). Antennae wiih apical articles at the most 3 times 
as long as iheir widih. Head with veriex and frons noi clearly punciured. 
Spermaiheca (figs 95-98) smaller (Lusp < 0.22 mm). wiih thikset basal pari aiid 

6 

Elytral iniersiriae with smaii points well impressed. Labrum relaiively larger. sub- 
sqiiare sliaped. Dorsal tegument darkened wiih evideni greenisii rneiallic reflec- 
tions. Aedeagus fig. 42. Spermatheca figs 95-96 ............. P. aerriiclam Har. Lindbci.g 

Elytral intersiriae not clearly punctured. Labrurn smaller. subtrapezoidal shaped. 
Dorsal icgumeni generally reddish-brown with abseni or very weak meiallic reflec- 
iions. Acdcagiis fig. 46. Spcrmatheca figs 97-98 ....................... P. slolidics Wollasioii 

ped, and ducius elongaied and widely arcuatcd. Aedeagus fig. 43 ..... 
................ 

.......................................................... Sh(Ji-1 dUCtUS ............................... 

Psylliodes aemulans Har. Lindbeig, 1953 
P,~yl / io~/cs  m i i t i f h s ,  Biondi, 1987a 

Locus TYPICUS. "Gran Canana: Las Lagunetas, 12.3.1950; Cruz de 
Tejeda, 1450 m, 13.3.1954". Lectotypus (d) n. 2612 in Zoological 
Museum di Helsingfors. 

DlSTRIBUZiONE GEOGRAFICA. isole Canarie (Gran Canaria e Tene- 
rife (inedito)). 

COROLOGIA. Gran Canaria: Las Lagunetas (*) (ZMH); Cruz de 
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Tcjcda; Tcror (*) (CB). Tenci-ifc: Fuente de Foco (“1 (CF). 

FENOLOGIA. Marzo. 

No’nr IJC~LOCIC:IIE.  Nulln si conoscc sull’ccologia di qucsta spccic 
iielle lsole Canarie. Personalmente ritengo chc possa vivei-e su  qual- 
che Grarninacea i n  ambienti apcrti o in i-adu1.e di Laurisilvri. 

DESCRIZIONE DEL LECTOTYPUS. a“: “Gran Canaria / Las Lagunetas”; 
“12.3.1950, Hákan Lindb”; “Mus. Zool. H:fors. / Spec. Typ. No 2612 / 
P.syIliocles aeritLiluris Har. Lindb”. All’esemplare ho aggiunto un car- 
icllino con la sci-itta: Lcctotypus / Ps$liodes crcwiii1mi.s €lar. Lindbcig 
/ M. Biondi des. 1992” 

Silhouette subovoidaie aliungata. Tegiirneiiti dorsaii bi-uno picci, 
con decisi riflessi metallici verdastri. 

Massima larghezza del pronoto posta nella ineth basale: 0.75 rnrn; 
inassirna larghczza delle elitre situata nel terzo basale: 1.14 nini. 

Capo con vertice e fronte rugosi, con punteggiatura rnolto super- 
ficiale, quasi assente; tubercoli frontali stretti allungati che invadono 
dccisamente le docce sopraoculari; quest’ultirne sono poco netta- 
rncnte iinpresse; occlii eilissoidali; carena frontale praticaniente ine- 
sistente, a superficie rugosa; labbro superioi-e ben sviluppato, di 
colore bruno; mandibole e palpi perlopiu gialiicci; antenne (Lan/LuE 
= 0.93) con i prirni 3 articoli chiari ed i restanti rnolto leggerrncnic 
oscurati; singoli antennorneii di lungliezza proporzionalc alla 
sequenza 1 1 :6:6:9:7:8:8:9:8: 1 1. 

Pronoto leggermente trasveraale (LuP = 0.66 mrn; LaP/LuP 1.14) 
ai lati debolmenie arrotondato; margine basalc e laterale fincnicntc 
orla t i ; pu n teggia t ura iegola re, ne t ta nicn te i ni pi-essa su  fondo d is t i n - 
tamente reticolato. 

Elitre allungate (LuE = 1.72 rnrn; LuE / LiiP 2.61), ai lati conver- 
genti da1 quinto basale fino all’apice, dove sono in gran parte indi- 
pendentemente an-otondate; punteggiatura robusta disposta su 9 
si ik piii una scutellare che si inten-ornpe nel quinto apicale; inter- 
sti-ic distintamente punteggiate; fondo sublucido; callo omerale asseii- 
te; ali di tipo subattero. Scutello piccolo, di forma sernitondeggianíc, in 
gcnci-e coperto da1 margine basale del pi-onoto. 

Zampe di colore bruno chiaro, con i fernori posteriori piu rossic- 
ci; tibie posteriori con incavo iungo poco meno della meta della lun- 
ghezza della tibia stessa e spina apicale rossiccia, evidente e posta in 

96 

posizione mediana; 1” tarsomero anterioi-c rnodci-atariiciitc dilatato. 
Parti ventrali scure con riflessi metaiiici. 
Edeago (fig. 42) (Lued = 0.88 mm; LuE/Lued = 1.95) in visionc 

ventrale allargato nel terzo apicale e quindi subparallcio; apice con 
piccolo dciitino mediano arrotondato; caiiale vciilralc iiiipicsso pci- 
tutta la lunghezza edeagica; in visione dorsale con canale liniitato 
aila parte apicale e ligula sti-etta raggiungente quasi I’apicc; in  visionc 
laterale, edcago alquanto regolarmente curvato. 

ULTERIORI DATI MORFOLOGICI. Spermateca (figg. 95-96) di piccolc 
dirnensioni, con parte basale e distale non distinte; apice allungato; 
ductus relativamente breve e privo di anse. 

DATI MORFOMETRICI. a“: LuE = 1.72 mrn; LuP = 0.66 mrn; LaP = 

0.75 mm; Lan = 1.60 mm; LuE/LuP = 2.61; LaP/LuP = 1.14; Lan/LuE 
= 0.93; Lued = 0.88 mm; LuWLued = 1.95. Q : LuE = i .63 mm * 
0.58; LuP = 0.61 mm i 0.01; LaP = 0.77 mm * 0.02; Lan = 1.41 mm * 
0.01; LuEiLuP = 2.66 * 0.08; LaP/LuP = 1.26 I 0.03; Lan/LuE = 0.85 f 
0.03; Lusp = 0.17 mm * 0.01; LuE/Lusp = 9.44 * 0.55. 

Psylliodes angusticeps Israelson, 1980 

?Psvlliodes veherrtens ab. siorai Uyttenboogaart, 1935 
P.~dlio<L.v nrigitsticeps. Biondi, I987a 

Locus TYPICUS. “Canary 1s. Gornera, Chorros de Epina”. Holotypus 
(a“) in Coll. Israelson (Lund). 

DiS‘rRIRC17.10NE GEOGRAFICA. ISok CanariC (Gornci-a C Tenerilc). 

COROLOGIA. Gomera: Chorros de Epina. Tenerife: alr. El Bailadero, 
500-750 m (*) (CB); Las Mercedes; entre Casa Blanca y la Punta de 
Teno (*) (CB); entre Cruz del Carmen y El Balaidero (*) (CB); Monte 
del Agua, 800-1000 in (*) (CB); Foresta de Los Silos (*) (CB). 

FENOLOGIA. Febbraio-luglio. 

NOIE ECOLOCICHE. lndividui di qucsta specic sono stati da nic 
raccolti a Tenerife su Cruntbe strigosa L’Hér. (Cruciferae). 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette ovoidale allungata. Tegii- 
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menti dorsali da giallicci a bruno rossicci; vertice del capo ncl mezzo 
con una macchia ncrastra piu o meno cstesa; sutura elitrale in gene- 
re finemente inscurita, oppure, in particolare negli esemplari di Go- 
mera, la fascia nera pu0 raggiungere in larghezza la prima e la se- 
conda stria di punti nella meti apicale delle elitre. 

Massima larghezza del pronoto situata alla base; massima lar- 
gliezza delle elitre posta nel terzo basale. 

Capo con vei-tice scmplicemente granulato e fronte puntcggiata; 
tuiici-coli fi-ontali a superficie sublucida, di forma ellittica allungata, 
posti obliquamente, male delimitati superiormente, che invadono 
quasi impercettibilmente le docce frontali; quest’ultime hanno un 
dccorso accostato al margine oculare interno; occhi di forma subton- 
deggiante; carena frontale ampia e poco prominente; labbro siiperio- 
rc e mandibole da rossicci a bruni; palpi giallicci; antenne di colore 
bruno, ad eccezione dei primi due articoli basali chiari; singoli an- 
tennomeri di norma di lunghezza proporzionale alla sequenza 
IO:8: 1 O: 14: 1 1: 12:12: 10: 10: 13. 

Pronoto trasversale, di forma subtrapezoidale, ai lati leggermen- 
te arrotondato; margine basale, e soprattutto laterale, finemente 
orlati; punteggiatura fitta ed omogenea, ma debolniente inipressa; 
foiido scmpre distintamente reticolato. 

Eliti-c allungaie, copiwnti il pigidio; ai laii arcuate dietro gli onie- 
ri e convergenti poi verso I’apice, dove sono unitamente ai-rotondate; 
punteggiatura robusta alla base e neila parte centrale, piu dcbole su1 
declivio apicale; punti ordinati iii 9 strie complete, piU una scutellare 
che si interrompc nel terzo basale; interstrie con piccoii punti non 
profondaniente inipressi; fondo sublucido; callo omerale quasi assen- 
te; ali di tipo subattero. Scutello di fornia subtriangolai-e, di colotr 
bruno, a superficie sublucida. 

Zampe completarncnte chiare, ad eccezione della meta apicalc 
dei femori posteriori biuno scura; inscurita a volte anche la parte 
apicalc delle tibie posteriori; incavo tibiale niodcratamente ristreíto c 
lungo circa 113 della tibia posteriore. Spina apicale delle tibie postc- 
riori evidente, di colore rossiccio, posta in posizione sublaterale. 

Parti ventrali da giallicce a bnine, generalmente piu chiare su1 
prosterno. 

d: 1” tarsomci-o delle zampe antenori e medie leggernicntc diia- 
tato; ultimo stcrnite senza particolari carattcristiche. Edeago (fig. 40) 
allungato, a superficie sublucida; in visione laterale, allungato, si 
allarga gradualmente dalla base alla parte subapicale; apice ampia- 
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mcntc ürrotondato, tcrminantc con un  piccolo dentino rncdiano a 
punta tonda; canale ventrale ampio, parzialmente interrotto nel terzo 
basale; edeago in visione laterale regolamente ed ampiamente curva- 
to nella parte centrale e dritto in quella apicale. 

Q :  spermateca (fig. 99) con parte basale allungata, curvata nel 
terzo distale; ductus non complicato da anse, con un primo tratto 
prossimale discendente ed un secondo ascendente che decorre disiac- 
cato dalla parte basale; parte distale ben sviluppata e nettameníe 
distinta da quella basale. 

DATI MORFOMETRICI. cfd: LuE = 2.40 mm * 0.14; LuP = 0.69 mm 
* 0.05; LaP = 1.04 mm i 0.07; Lan = 2.14 mm * 0.13; LuWLuP = 3.48 
* 0.17; LaP/LuP = 1.50 * 0.04; LadLuE = 0.89 * 0.03; Lued = 1.04 mm 
* 0.03; LuE/Lued = 2.31 * 0.08. 9 Q :  LuE = 2.79 mm * 0.20; LuP = 

0.74 rnm * 0.03; LaP = 1.18 mm i 0.06; Lan = 2.34 mm * 0.15; 
LuEILuP = 3.79 i 0.12; LaPlLuP = 1.58 * 0.05; LadLuE = 0.84 * 0.02; 
Lusp = 0.38 mm * 0.01; LuE/Lusp = 7.42 i 0.5 1.  

OSSERVAZIONI. Non 8 escluso che questa specie del gruppo vehe- 
nierzs, sia, in realti, la forma descritta da Uyttenboogaart (1935) come 
P. ivherneiis ab. stomi. Pui-troppo non ho avuto I’occasione di esami- 
nare questo taxon, ma la possibilita di questa sinonimia dovi5 essci’c 
tenuta in considerazione per i l  futuro. 

Psylliodes hospes Wollaston, 1854 
/?svlliodes hospes. Wollasion. 1860 
P.sylli~>&s Itospes, Wollaston. 1864 
P,svlliodes hospes, Uytienboogaart, 1937 
/?svllioJrs Iruspes, Biondi. 1987a 

Locus TYPICUS. “super plantas Crucileras in vinetis hortisque ciiii- 
naribus Madeirae et PortUs Sancti”. Serie tipica in Coll. Wollastoii 
(BNH). 

DISTRIBUZIONE GEOCRAFICA. Regioni occidentali del Mediterraneo 
(comprese le isole), Asia Minore, Nordah-ica, Arabia Saudita, Madeira 
e Isole Canarie (tutte). 

COROLOCIA. Fuerteventura: Tegu (*) (CB; BAU). Gomera: h a d a  
(*) (CG); alr. W di San Sebastian, 440 m (*)(CB); Degollada de 
Peraza, 900 ni (*)(BAU); Monte El Cedro, 1000 m (*)(CB); Agulo, 200 
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m (*)(CB); dint. Hermigua, Barranco Monte Forte, 250 m (*)(CB). 
Gran Canaria: Tafira (*)(MP); Artenara (*) (CB); Cruz de Tejeda (*) 
(CB); Teror (*) (CB); alr. Moya (*) (CB); La Culata (*) (CB); alr. 
Valsequillo (*) (CB); Agaete, El Sao ("1 (MMD); Presa Molinos (*) 
(DZL). Hierro: alr. Valverde (*) (DZL). Lanzarote: localita iniprecisa- 
te. La Palma: alr. Mirca, Barranco Carmen Dorador, 250 m (*)(CB); 6 
km N di Mazo, 170 m (*)(CB); alr. Tigalate, 170 m (*)(CB); alr. 
Fuencaliente, 700 m (*)(CB). Tenerife: alr. El Bailadero, 500-750 m 
(*)(CB); Monte Las Mercedes, 600-750 m (*)(CB); alr. La Esperanza, 
650 m (*)(CB); Orotava (*) (CB); Las Mercedes (*) (CB); Puerto de La 
Cruz (*) (CB); El Palmar, 500 m (*)(CB); alr. Buenavista del Norte, 
250-300 m (*)(CB); Las Canteras (*) (DZL); alr. Masca (*) (CB); Bajamar; 
d i . .  San Andrés (*) (CB); Casa Blanca (*) (DZL); Geneto (*) (DZL). 

FENOLOGIA. Gennaio-aprile. 

NOTE ECOLOGICIIE. Specie legata a vaiie Cruciferae. Personalmente 
ho raccolto questa specie in varie localita di Tenerife e Gran Canaria 
su piante del genere Sinapis e Colonnelli (comm. pers. 1992) a 
Goniera (Degollada de Peraza) su  Crambe gonzeraeu Webb ex Christ. 

DESCRIZIONE DELL'ADULTO. Silhouette subellissoidale allungata, 
coipo relativamente depresso sulle elitre e subconvesso su1 pronoto. 
Tegumenti dorsali di colore variabile; in genere capo e pronoto annc- 
r-¡ti, con evidenti riflessi metallici verdastri. 

Massima larghezza del pronoto situata alla base; massima lar- 
ghezza delle elitre posta nel terzo basale. 

Capo con vertice a superficie fineniente granulata e froiite forte- 
mente punteggiata; tubercoli frontal¡ poco distinti, allungati, che 
iiivadono in parte le docce ociilari, Ic qiiali decorrono streítarncntc 
accostate al margine ocularc interno; occhi di forma ellissoidale; 
carena frontale moho ampia, non prominente, a vertice quasi piano; 
labbro superiore nero metallico; mandibole e palpi bruno chiari, 
oscurati all'apice; aiitenne con i primi 3 articoli basali chiari ed i 
i-estanti niolto gradualmente oscurati; singoli antennomeri in genei-c 
di lunghezza proporzionale alla sequenza 8:6:8:9:7:8:7:7:7: 1 O. 

Pronoto ti-asversale di forma subtrapezoidale, ai Iati lcggermente 
ai-rotondato o subparallello; margine basale e laterale fincmente 
orlati; puiiteggiatuia robusta; fondo distintaniente reticolato. 

Elitre allungate, coprenti i l  pigidio; ai lati debolmente arcuate e 

1 O0 

all'apice unitamente arrotondate; punteggiatura robusta disposta in  
9 strie complete, piu una stria scutellare interrotta nel quarto basale; 
interstrie a superficie lucida con piccoli punti numerosi ed evidenti; 
callo omerale ben pronunciato; ali di tipo macrottero. Scutello sub- 
triangolare, annerito, a superficie finemente granulata. 

Zampe antenori e medie di colore chiaro, in genere con i femori piu 
o meno oscurati nella meta basale; zampe postenori anchesse chiare, 
con i femori in gran parte imbruniti; incavo tibiale moderatamente n- 
stretto e lungo circa 1/3 della tibia. Spina apicale delle tibie posteriori ro- 
busta, di colore rossiccio, posta in posizione obliqua sublaterale esterna. 

Parti ventrali annerite, parzialmente metalliche. 
cf : 1" tarsomero anteriore non distintamente dilatato; ultimo 

sleriiite senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 41 ) allungato, 
di forma slanciata; in visione ventrale leggermente ristretto dietro la 
parte apicale; apicc acuto a vertice arrotondato; canale ventrale piut- 
tosto profondo, interrotto nel terzo basale; canale dorsale evidente 
nclla meta apicale; ligula dorsale stretta, allungata ed interrotta nella 
parte preapicale; in visione laterale, edeago perlopiu regolarmente c 
moderatamente curvato per tutta la sua lunghezza. 

Q :  spermateca (fig. 94) con parte basale allungata, subrenifor- 
me; parte distale di calibro minore, moderatamente allungata; duc- 
tus con 1 ansa completa. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 2.13 mm * 0.15; LuP = 0.55 mm 
f 0.03; LaP = 0.89 mm * 0.04; Lan = 1.58 mm í 0.08; LuE/LuP = 3.90 
* 0.10; LaP/LuP = 1.62 * 0.04; LadLuE = 0.74 * 0.04; Lued = 0.84 
mm * 0.02; LuWLued = 2.53 * 0.13. 9 9: LuE = 2.36 mm * 0.19; LuP 
= 0.59 mm * 0.03; LaP = 0.96 mm í 0.07; Lan = 1.63 mm * 0.1 1; 
LuE/LuP = 3.99 * 0.20; LaP/LuP = 1.62 + 0.06; Lan/LuE = 0.69 * 0.02; 
Lusp = 0.39 mm í 0.01: LuE/Lusp = 5.96 * 0.36. 

Psylliodes laurisilvae Biondi, 1987b 

PsvllioxIes Inirrisili~ae. Biondi, I987a 

LOCUS TYPICUS. Tenerife, Teno, Monte del Agua, 1000 m. Holoty- 
pus (cf) depositato presso il Museo di Zoologia dell'UniversitA degli 
Studi "La Sapienza" di Roma. 

DISIKIUUZIONE GEOGRAFICA. Isole Canarie (La Palma (incdito) e 
Tenerife). 
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COROLOGIA. La Palma: Candelaria, Piedra Liana (*) (CG). 
Tenerife: Teno, Monte del Agua, 800-1000 ni (*) (BAU; DZL; CB); 
Forcsla del Los Silos (“1 (CB); Teidc, N.Hang., 1000-1800 m (*) (CF). 

FENOLOCIA. Fcbbraio-aprilc. 

NOTE ECOLOGICI<E. Questa spccie 2 stata raccolta sfalciando sulla 
vcgetazione erbacea in forcsta di Lauraceae; probabilmcnie i ~ .  h t i r i -  
silivw 2 lcgaia a pianie del genere Crnrirhe (Cruciferac). 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette tozza, subovoidalc; corpo 
i-clativaniente convesso. Tegumenti dorsali bruno picei o anneriti, 
con evidenti riflessi metallici verde scuri, oppure bruni unilormi con 
scai-si riflcssi inetallici. 

Massima iarghezza del pi-onoto posta alla base; niassima lar- 
gliezza deiie elitre situata inediaimente. 

Capo con vertice e honte con puntcggiatura evidente, piu gros- 
solana nello spazio interoculare, posta su fondo finementc reticolato; 
tiibercoli Frontaii di forma allungata, posti perlopiu orizzontalmcnte 
e delimitati superiormente da una fine nia evidente linea frontale, 
nicntre nicdiaimente sono separati da diie lincc formanti iinn X; iatc- 
i‘alinentc ciascun tubercolo si continua apparenteniente con le docce 
frontali; occhi di forma eiiissoidaie; carena frontale poco proniinen- 
tc; labbro superiore, mandibole e palpi giallo rossicci; antcniie coi1 i i  
1” articolo di colore chiai-o e i seguenti gradualmente piu scuri; sin- 
goli antennomeri in genere di lunghezza proporzionalc alta srqiicvizri 
1.3: 10: I o: 15: 14: 14: 15: 15: 15: 17. 

Protoracc disposto trasversalniente; ai lati quasi par-allclo, leg- 
gel-nicn te i-istreito an tci-iormcntc; pii n tcggiatura eviden Le e i-cgolar- 
niciitc distrihiiita su1 disco pronotale, nienti-c laieialnicnie si presen- 
ta piu densa c grossolana; fondo molto fiiiemenie i-cticolaio, quasi 
lucido. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati i-egoiarmentc arcuatc 
ctl ;i I l ‘a picc pcrlo piu un i triiiien te arroiondaic; piin Leggi a i u ra mol i o  
robusta nella meti basale e gradualmente piu debole procedendo in 
direzioiie apicale; punti disposii in 9 strie, piu una scutellaie chc si 
iiiterrompe circa nel quarto basale; callo omei-ale molto debolc; al¡ di 
tipo subattero. Scutello subtriangolare, a superficic fincnieiite gi-aiiii- 
lata. 

Zampe anteriori e medie di colore chiaro, con tibie e taisi Icggcr- 
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mente oscurati nelle relative parti distaii; zampe posteriori con femo- 
ri di colore bruno e parte tibio-tarsaie piu o meno oscurata; inseri- 
mento del tarso posteiiore circa al iivello del terzo apicale della tibia. 
Spina apicale robusta, di colore rossiccio, posta in posizione obliqua 
laterale esterna. 

Parti ventrali di colore bruno-scuro. 
d: 1” tarsomero anteriore e medio moderatamente dilatato; ulti- 

mo stcrnite senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 43) allun- 
gato; in visione ventrale leggermente e regolarmente rastremato in 
dii-ezione baso-apicale; apice regolarmente arrotondato e terminante 
con un piccolo dentino mediano; solco ventrale ampio e subparalie- 
lo, esteso per quasi tutta la lunghezza edeagica; fondo perlopiu luci- 
do; in visione laterale, edeago regoiarmente arcuato, con parte api- 
cate dritta. 

0 : spermateca (fig. 91) con parte basale molto ailungata, subci- 
lindrica; ductus semplice ampiamente arcuato. 

DATI MORFOMETRICI. Cc“ d: LUE = 2.37 lnm f 0.2 1 ; LUP = 0.79 mni 
i 0.04; LaP = 1.15 mm f 0.10; Lan = 2.57 mm i 0.12; LuElLuP = 2.98 
f O. 14; LaP/LuP = 1.44 f 0.05; Lan/LuE = 1 .O9 f 0.06; Lued = 1.42 
mni i 0.02; LuEILued = 1.67 I O. 13. 0 : LuE = 2.56 mm; LuP = 0.90 
mm; LaP = 1.24 mm; Lan = 2.50 mm; LuE/LuP = 2.84; LaP/LuP = 

1.38; LanILuE = 0.98; Lusp = 0.45 mm; LuElLusp = 5.69. 

OSSERVAZIONI. L’esemplare (d) proveniente da La Palma, che ho 
attribuito prowisoriamente a P. laurisilvue, mostra alcune caratteri- 
stichc cromatiche, come le elitre in gran parte giallo-brune, e morfo- 
logiche, come I’edcago leggerrnente di forma piu tozza, con il  canale 
ventrale piu profondamente inciso, chc non si riscontrano negli 
eseniplari di Tenerife. E’ probabile, quindi, che la popolazione di La 
Palma potrebbe in futuro, dopo i’esame di ulteriore materiaie, essere 
attribuita ad una razza distinta. 

Psylliodes rnaroccanus Heikertinger, 1 Y 16 

Psylliodes rttaroccaria, Doguet, 1976 
P.svlliorltis iiruroccnna, Biondi, 1987a 

LOCUS TYPICUS. “Marocco, Mogador bis Djebel Hadid, Fritsch- 
Rein”. Typus (a*) in Coll. v. Heyden (Deutsche Entoniologische MU- 
seuni, Berlin-Dahlem). 
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DISTRIBCZIOSE G E O G R ~ F I C ~ .  Regioni occidentali del Alediten-aneo. 
cwte atlantiche del Xlarocco e Icole Canaiie (Tenenfe). 

C*-=OL~,Y.;.?. Tenttrife: llonrc. ia .Vercede T j  f CG);  alr. La Espe- 
- x ? z a .  rn ‘~~MCBk ah.  Buena\-ista del ~ C J l l C .  250-300 m f+lfCBl. 

SOTE ECOLOGICHE. Specie legata a val-ie Ciuciferac. 

DESCRIZIONE DELL’ADCLTO. Silhouettc subovoidale allungatri. Tegti- 
iiienti dorsali bruno rossicci o biuno castani su1 proiioto ed i l  capo, 
giallicci sulle elitre; caratteristica la presenza di una breve macchia 
sutui-ale nerasti-a che parte da circa la meta delle eiitre e si intei-i-oinpe 
poco prima dell’apice, raggiungendo in larghezza almeno la prima 
stila di ptinti. 

Larghezza massima dcl pronoto posta alla base; lat-ghczza mas- 
sima delle elitre situata circa nel terzo basale. 

Capo con vei-tice e fi-onte distintamente punteggiati su fondo 
finemente grantilato; tubercoli fi-ontali di forma ellissoidale allungata, 
posii quasi oiizzontalmeníe, clie invadono quasi impei-cettibilnieritr 
le docce frontal¡; quest’ultiiiie sono bcne accostate al margine ocula- 
re interno; occhi di forma subellissoidale; carena frontale ainpia e 
poco prominente; labbro supei-iorc, niandibole e palpi biuiio i-ossic- 
ci, o Icggermente oscurati agli apici; antenne con i prinii 3 articoli 
giallicci ed i restanti gradualmente e leggei-mente oscurati; singoli 
antennomeri in genere di luiigliezza proporzionale alla seqiieiiza 
7:6:7:8:6:6:6:6:6:9. 

Pi.onoto trasversale, di forma subti-ripezoidale, con i l a t i  Icgger- 
incnte ai-rotondati; margine basale e latei-ale fiiieincnte orlati: pun- 
ieggiatuia fitta ed omogenea, ina dcbolniente impressa; fondo distin- 
Lamente rcticolato. 

Elitre allungate, coprenti il pigidio; ai lati arcuate nel terzo basale 
e quindi convergenti fino all’apice, dove sono unitamente arrotondate; 
punteggiatura moderatamente inipressa disposta su 9 strie conipletc, 
piii una scutellare intet-rotta nel quarto basale; iiiterstrie con piccoli 
piinti distintamente impressi su fondo sublucido; callo onicixle quasi 
assente; aii in genere di tipo mesottero o inacrottei-o. Scutcllo gialliccio 
o rossiccio di forma tilangolai-e, a superficie lucida. 

Zampe di colore chiaro, ad eccezione dei feniori posteiiori biu- 

no castani; incavo tibiale moderatamente ampio, lungo circa 113 del- 
la tibia posteriore. Spina apicale delle tibie posterior¡ evidente, di 
colore rossiccio, posta in posizione sublaterale. 

Parti ventral¡ brune o bruno scure. con prosterno gialliccio o 
rossiccio. 

d: 1 o tarsomero delle zampe anteriori e medie ieggermente dila- 
tato; ultimo sternite senza particolari caratteristiche. Edeago (fig. 
44) a superficie sublucida; in visione ventrale ai lati molto legger- 
mente ristretto nelia parte mediana; parte apicale moderatamente 
allungata, arrotondata e terminante con un dentino mediano a pun- 
ta tonda, poco prominente; canale ventrale ampio a superficie mem- 
branosa, interrotto nel terzo basale; in visione dorsaie con ligula 
stretta ad apice arrotondato, che si ferma piuttosto distante dall’api- 
ce edeagico; in visione laterale ampiamente e regolamente curvato 
dalia base al quinto apicale, quindi dritto con I’apice leggermeiiic 
piegato in direzione ventrale. 

‘2 : spermateca (fig. 93) con parte basale allungata, subciiindri- 
ca; parte distaie piU ristretta ma non nettamente separata da quella 
basale; ductus non complicato da anse, con un primo breve tratto 
discendente ed un secondo ascendente che decorre moderatamente 
distaccato dalla parte basale. 

DATI MORFOMETRICI. 6: LUE = 1.78 mm; LUP = 0.52 mm; LaP = 
0.82 mm; Lan = 1.40 mm; LuE/LuP = 3.42; LaPlLuP = 1.58; LanlLuE 
= 0.79; Lued = 0.90 mm; LuElLued = 1.98. ‘2 : LuE = 2.40 mm; LuP = 

0.64 mm; LaP = 1.02 mm; Lan = 1.50 mm; LuElLuP = 3.75; LaPILiiP 
= 1.59; LaníLuE = 0.62; Lusp = 0.34 mm; LuE/Lusp = 7.06. 

Psylliodes stolidus Wollaston, 1860 

Psylliodes siolida Wollaston. 1860 
Psylliodes sfolida, Wollaston, 1864 
P.vylliudc.v síolida. Biondi. 1986b 
P.sylliodes stolida, Biondi, I987a 

Locus TYPICUS. “in ins. Lanzarota el Fuerteventura”. Lectotyptis 
(d: Lanzarole, Hai-ia), M. Biondi des. 1986, in Coll. Wollaston (BNH). 

D I S ~ K I ~ ~ U Z I O N E  GEOCRAF~CA. isole Canaric (Fuerteventuia, Lanzarole). 

COROLOGIA. Fuerteventura: Monte Oliva. Lanzai-ote: Haiia (*) (BNH). 
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FENOLOGIA. 1 pochi esemplari noti di questa specie sono stati rac- 
colti in gennaio. 

NOTE ECOLoGICHE. Secondo Woiiaston (1 860) esemph-i di questa 
specie sarebbero stati raccolti su Mercuriufis annuu (Euphorbiaceae). 
Sulia base delle conoscenze che si hanno riguardo le preferenzc ali- 
mentari delle specie del genere Psylliodes, questo dato ecologico 5 a dir 
poco inconsueto e pertanto necessita di ulteriore conferma. 

DESCRIZIONE DELL’ADULTO. Silhouette subovoidale, corpo relativa- 
mente convesso. Tegumenti dorsali di colore h u n o  scuro o bruno 
i.ossiccio, a volie con ieggeri rillessi nielallici. 

Massima larghezza del pronoto situata alla base; massima lar- 
gliczza delle elitre situata nel terzo basale. 

Capo con vertice e fronte con una leggera zigrinatura orizzonta- 
le, posta tra la punteggiatura molto rada e poco inipressa; tubercoli 
frontali di forma triangolare, finemente delimitati e posti in senso 
orizzontale; docce sopraoculari moito ridotte, quasi assenti; occlii di 
forma tondeggiante; carena fi-ontale anipia e non prominente; labbro 
superiore, palpi e mandibole di colore bruno scuro; antcnnc con gii 
articoli 1”-3” di colore chiaro ed i restanti leggermente piu scuri; sin- 
gol¡ antennomeri in genere di lunghezra propoi-zioiiale alla sccluei1l.a 
7:5:5:7:5:6:6:6:6:8. 

Pronoto trasversalc, ristretto in avanti, si allarga piu o nicno gra- 
dualnicnic sino alla base; punteggiatura evidente, nicdiamciiic 
iiiipressa c rcgolai-mente distiibuita, su rondo linemente reticolato. 

Elitre allungate, coprenti i l  pigidio; ai lati regolarinente arcuatc 
ed all’apice unitainente arrotondate; piinteggiatura evidcnie e piu 
fortemcnte impressa di quella pronotale; forinata da 9 stric rcgolari 
e complete e da una stria scutcllai-e intei-rotta nel terzo basale; fondo 
tra le slrie perlopih lucido, con piccoli punti moho sparsi e dcbol- 
mente impressi; callo omerale assente; al¡ di tipo subattero. ScLitcllo 
di forma semiiondeggiante, a superficie linemente granulata. 

Zampe completamente chiare, ad eccezione de¡ femori posieriori 
di colore bruno; inseriniento del primo tarsoniero posteriore posio 
leggermente al di sotto della meta basale della tibia. Spina apicale 
delle tibie posteriori robusta, di colore rossiccio, posta in posizioile 
obliqua laterale esterna. 

Parti ventrali di colore bruno scuro. 
d: 1 o tarsomero anteriore Icggerniente dilatato; uitiino sícrnite 

senza caratteristiche particolari. Edeago (fig. 46) di forma alquanto 
tozza; in visione ventrale si allarga nel terzo apicale sino alla base; 
parte apicale arrotondata, con un piccolo dentino mediano 
anch’esso arrotondato; solco ventrale ampio ed esteso per tutta la 
lunghezza edeagica, ai lati subparallelo; fondo finemente zigrinato; 
in visione laterale, edeago leggermente e regolarmente arcuato fino 
all’apice. 

9 : spermateca (fig. 97-98) di forma tozza, con un ductus corto 
e senza ame. 

DATI MORFOMETRICI. d: LuE = 1.54 mm; LuP = 0.51 mm; LaP = 
0.75 mm; Lan = 1.20 mm; LuE/LuP = 3.00; LaP/LuP = 1.46; Lan/LuE 
= 0.78; Lued = 0.72 mm; LuE/Lued = 2.14. 9 : LuE = I .80 mm; LuP = 
0.60 mm; LaP = 0.84 mm; Lan = 1.24 mm; LuElLuP = 3.00; LaP/LuP 
= 1.40; LadLuE = 0.69; Lusp = 0.14 mm; LuE/Lusp = 12.86. 

Psylliodes vehemens Wollaston, 1854 

Psylliudes veheniens. Wollasion. 1860 
Psylliodes vehemens. Wollaston, 1864 
Psylliodes normandi Heikertinger, 19 16 
Psylliodes canarica Jacobson, 1922 
Psylliodes veheniens ah. síurai Uyiienhoogaaii, 1935 
Psylliodes vehetnens. Uyitcnboogaart, 1937 
Psylliodes velieinens nunnandi. Leonardi, 1970 
Psylliudes vehetnens nonnandi, Biondi, I987a 
P.y.vI1iode.s velieinens nomiandi, Biondi. I987h 

Locus TYPICUS. Per la sottospecie tipica: “Maderae”. Per la ssp. 
norvzaridi: “Tunis: Fond.-Djedid”; typus ( 9 ) in Coll. Heikertinger (ex 
Museo Frey). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Madeira, con popolazioni della razza 
tiponominale; Algeria, Tunisia ed Isole Canarie (tutte), con la ssp. 
nomiatzdi Heikertinger, 1916. 

COROLOGIA. Fuerteventura: localita imprecisate. Gomera: Mora 
de Gaspai- (*) (DZL); Epina (*)(CBA); alr. Epina, 700 m (*)(CB); 
Degollada de Peraza, 1000 m (*) (CB); Chiguere, 580 m (*) (BAU); 
alr. W di San Sebastian, 250 m (*) (CB). Gran Canaria: Cruz de 
Te.jeda (*) (CG); La Atalaya (*) (CG); alr. Valsequillo (*) (CB); Tafira 
(*)(MP); Las Palmas (*) (MNM). Hierro: Ladera Mauricio (*) (DZL); 
alr. Valvei.de (*) (DZL). Lanzarote: Llano de Famara (*) (DZL). La 
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Palma: EL Cubo de La Galga, 700-800 m (*)(CB); Velhoco, 350 m 
(*)(CB); alr. Mirca, Barranco Carmen Dorador, 250 m (*)(CB); 6 km 
N di Mazo, 170 m (*)(CB); alr. Tigalate, 170 m (*)(CB). Teiierife: alr. 
El Bailadero, 500-750 m (*)(CB); Monte Las Mercedes, 600-750 m 
(*)(CB); alr. La Esperanza, 650 m (*)(CB); alr. El Buen Paso, 200 m 
(")(CB); Oi-otava; alr. Orotava (*) (CB); alr. Buenavista del Norte, 
250-300 m (*)(CB); alr. Teno Alto, 750 ni (*)(CB); Las Canadas (*) 
(MNM); alr. Agua Garcia (*) (CB); Puerto de La Cruz (*) (CB); entre 
Cruz del Carmen y El Ba1aidei.o (*) (CB); La Laguna (*) (CB); Las 
Canales (*) (DZL); entre El Balaidero y Taganana (*) (CB); 
Aguamaiisa (*) (CB); alr. Las Mercedes (") (CB); Bajamar (*) (CB); 
Las Caiiici-as (*) (DZL). 

FENOLOGIA. ~cbbraio-giugno. 

Non:, I ~ C O L O G I C I I I .  Spccic legaia a vaik Ciiiciferac. 

DESCRIZIONB DELL'ADIJL:IO. Silliouetie subovoidalc alluiigata. 
Tegunienti dorsali giallicci, bi-uno rossicci o castani, a volte con feno- 
nierii di inelanisino piii o meno estesi; vertice del capo nel mczzo 
spesso con una niacchia ncrastia di dimensioni varialdi; sutura eli- 
tiale a volte a n n e i h  (nelia forma tipica di Madeira la sutura elitrüle 
risulta sempre annerita); presenza a volte in posizione mediana di 
una piccola macchietta longitudinale nella meta basale del pronoto. 

Massinia Iarghezza del pronoto situala alla base; niassiina lar- 
ghezza delle e1iti.e posta nel terzo basale. 

Capo con vei-tice e fronte distintamcnte punteggiati su Iondo 
sublucido o finemente reticolato; tubercoli frontali di forma sub- 
triangolare allungata, posti quasi orizzontalmente, che possono inva- 
dere molto fineinente le docce frontali; quest'ultiinc sono bene acco- 
state al margine oculare interno; occhi di forma subtondeggiante; 
carena frontale mediamente ampia e poco prominente; labbro supe- 
riore ed apice delle niandibole bruno picei; palpi giallicci; antennc in 
genere con i l  1". e spesso anche i l  2", articolo cliiaro ed i i'estaiiti 
oscurati; singoli antennomeri. di norma di lunghezza propoi-zionale 
alla sequenza 10:7:8:12:10.5:1 1:10.5:11:10:13. 

Pronoto tiasveisale, di forma subtrapezoidale, con i lati quasi 
dritti; margine basale e laterale fineinente orlati; punteggiatura robu- 
sta mediamente impressa (piU debole nella forma tipica) su fondo 
leggermente reticolato. 
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Elitre allungate, coprenti i l  pigidio; ai lati arcuate nella meta 
basale e quindi convergenti fino all'apice, dove sono unitamente 
arrotondate; punteggiatura robusta disposta in 9 strie complete, piu 
una scutellare interrotta nel terzo basale; interstrie lucide con piccoli 
punti debolmente inipressi; callo omerale piu o mcno acccntuato; al¡ 
di tipo macrottero e mesottero nella ssp. nomandi, ed in varia misu- 
ra ridotte nella rana tiponominale. Scutello di Forma triangolai-e, :I 

superficie lucida, di colore bruno. 
Zampe completamente chiare; a volte i femori posteriori legger- 

mente inibi-uniti; incavo tibiale moderatamente ristretto, lungo cii-ca 
113 della tibia posteriore. Spina apicale delle tibie posteriori evideii- 
te, di colore rossiccio o bruno scuro, posta in posizione sublaicrale. 

Pai-ti venti-ali di solito bruno rossicce. 
d: 1 "  tarsomero delle zampe anteriori e medie Icggermente dila- 

tato; ultimo sternite senza particolari caratteristichc. Edeago (fig. 
45) a superficie sublucida; in visione ventrale subparallelo ai lati; 
parte apicale ampiamente arrotondata e terminante con un dentino 
mediano a punta tonda; canale ventrale ampio e moderatamente 
profondo, non interrotto alla base; in visione dorsale con ligula stret- 
ta ad apice arrotondato e raggiungente quasi I'apice edeagico; in 
visione laterale, edeago regolarmente curvaio nella parte centrale L* 

dritto in quella apicale. 
0 : spermateca (fig. 92) con parte basale allungata, subcilindrica 

o Ieggermente reniforme; parte distale nettamente distinta da quella 
basale, nella quale 2 parzialmente invaginata; ductus complícalo da 
due ansc. 

DATI MORFOMETRICI. dd: LuE = 2.24 mm I 0.01; LuP = 0.70 rnm 
I 0.02; LaP = 0.98 mm i: 0.04; Lan = 2.10 mm + 0.06; LuElLuP = 3.18 
* 0.07; LaPlLuP = 1.39 * 0.03; LadLuE = 0.94 I 0.03; Lued = 1.03 
mm I 0.02; LuElLued = 2.17 I 0.04. Q 0: LuE = 2.41 mm I 0.07; 
LuP = 0.74 mm * 0.03; LaP = 1 .O3 mm I 0.05; Lan = 2.04 mm + 0.02; 
LuElLuP = 3.27 * 0.07; LaPILuP = 1.40 I 0.01; LanlLuE = 0.85 
0.02; Lusp = 0.45 mni * 0.01; LuElLusp = 5.33 I 0.17. 

OSSERVAZIONI. Riguardo alla ab. storai Uyttenboogaart, 1935, i - i -  

mando a quanto detto a proposito di P. angusticeps. 
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Figg. 8-15 - Edeagi in visione laterale. ventrale e dorsale. 8: A/>li//iona /risiis (La 
Palma, Tijarafe); 9: A. wachnifzae (Gran Canana, La Culata); 10-1 1:  A. wollasio~ti (10: 
Gomera, Chipude; 1 1 :  Tenenfe. Santiago del Teide); 12: Cltaeiocnenra iar.ra/i,c (lec- 
lolypus); 13: Diholia magnifica (Gran Canaria, Agaeie); 14: EpifrU- allarrli (Giati 
Canaria. Apacle); 15: Lottgifats~ts aeneits (Tenerifc. Anaga). 
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Figg. 47-64 - Spermateche. 47-48: Aphthona convexior (47: Gran Canana, Amcas; 48: 
Gran Canana, La Culata); 49: A. crassipes (La Palma, Velhoco); 5 0  A. illigeri (Italia, 
Sardegna); 51: A. gomerensis (Gomera, Hermigua); 52: A. moralesi (Tenerife, San An- 
drés); 53: A. occidentalis (La Palma, Barranco Nogales); 54: A. wachnitzae (Gran 
Canana, La Culata); 55: A. lnSli5 (La Palma, Tijarale); 56: A. plenifrons (typus); 57: A.  
paivana (Tenerife. Santiago del Teide); 58: EpitrUr allirdi (Gran Canaria, Agaeie); 59: 
Dibolia oblusa (lypus); 6 0  A. wolhtoni  (Tenerife, Santiago del Teide); 61: DibcJ/ia 
inagni/ica (Gran Canaria, Agaeie). Disegni eliírali: 62: Loiigi/arsus persin~i/is; 63: 1.. 
jandie~sis;  64: L. tries.íersc/iiiiid/iae. 
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Figg. 75-86 - Spermaieche. 75: Longilarsus ni~ro/asciurus (Tenenfe, Anaga); 7 6  L. 
riubigena (Tenriife, Teno); 77:  L m h l e u c u s  (Tcnenfe. Buenavista del Norte); 78: L. 
purvirlus (Tenenfe, Anaga); 79: L persirnilis (Tenenfe, Anaga); 8 0  L stragulafus (Fuer- 
teventura. Cumbre Jandia); 81: Maniura chrysantliemi (Tenenfe, La Esperanza): 82: 
Longilarsus viiis (Tenenfe. Bajamar); 83: Podugrica fuscicumis (Canarias); 84: Longi- 
fur.srrs pruieiisis (Ilalia. Siciha); 85: Lslngicoííis (Tenerife. Anaga); 86: Ochrosis iwi / r«-  
lis (iypus di Hulricu htbricu Wollaston). 
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Figg. 101-108 - Stili dell'ovopositore. 101: Aphlhona tr¿síis (La Palma. Tijarafe); 102: 
A. waclrnitzae (Gran Canaria. La Culata); 103: A. wollastoni (Tenerife, Santiago del 
Tcide); 104: A. tttoralesi (Tenenfe, San Andrés); 105: A. convexior (Gran Canaria, La 
Culata); 106: A. paivatia (Tenenfe, Santiago del Teide); 107: A. gotmretisis (Comen. 
Hcrmigua); 108: A. occideitlalis (La Palma, Barranco Nogales). 
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CONSlDEMZIONI ZOOGEOGMFICIIE 

11 popolamento a Chrysomelidae Alticinae dell’arcipelago cana- 
rieiise risulta, allo stato attualc delle conoscenze, composto da 47 
spccie suddivise in 10 generi. Di seguito ne vengono sintetizzate alcu- 
ne carattcristichc generali mentre rimando a Biondi ( 1  987~1, 1990, 
1993) per ulteriori e piu dettagliate informazioni. 

Nel complesso la fauna alticologica delle Canane risulta pretta- 
niente di tipo meditenaneo. üniche eccezioni che si discosiano in parte 
da questa regola sono Phyllotreta variipeiznis aegvptiaca e Cliaetocnenla 
tarsalis. elementi ‘a distribuzione sahariana, e Aphthona crassipes ad 
affinith ancora poco chiare, ma probabilmente non mediterrance. 

La componente endemica 5 rilevante; al 49% ammonta quella 
esclusiva di tipo canariense ed al 4% quella di tipo macaroncsico. ín 
fig. 109 sono i-iportate graíicamente, in totale e per le singole isolc, le 
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Fig. 109 - Percentuali, per singole isole ed in toiale. degli elementi eridcinici c :id 
ampia clistr-ibiizione di Chrysomelidae Alticiiiae nelle Canarie. 
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pcrcentuali relative al numero di endemismi macaronesici, di endcmi- 
smi esclusivi e di elementi ad arnpia distribuzione. Le isole con il mag- 
gior numero di forme endemiche esclusive sono Fuerteventura (17%), 
Gomera (12%) e Gran Canana (12%), mentre su Hierro e Lanzarotc 
tale componente risulta assente. 

Da un punto di vista ecologico le forme endemiche sono in gran 
parte legate a specie vegetali, anchesse endemiche, a portamento arbu- 
stivo od arboreo, appartenenti soprattutto alle famiglie Euphorbiaceae, 
Boiaginaceae, Labiatae e Compositae. Questo fatto 6 spiegabile consi- 
dei-ando I’alta percentuale di piante arbustive ed arboree che costitui- 
scono la flora autoctona canariensq, dove rappresentano forme relitte 
teiziarie dell’antica flora mediterranea che sono soprawissute “indi- 
sturbate” su queste isole (cfr. Bramwell 1976). 

Molte delle specie endemiche di Alticinae presentano fenomeni di 
meiotterismo, spesso anche molto accentuati. Acune di queste, come 
Longitarsus brevipennis e L. jandiensis vivono in aree carattenzzate dal- 
ia presenza di forti venti rispettivamente in ambienti costieri e di quota, 
mentre altre, come L iricospicuus, Psyliiodes aenzulaizs, P. angusticeps e 
P. laurisilvae, sono legate prevalentemente al sottobosco o alle i-adure di 
formazioni di Laurisilva. 

in tab. 1 viene riportata per ciascuna specie la presedza nel conti- 
nente africano (CO) e quella nellambito delle 7 isole maggion dell’arci- 
pelago, quest’ultime ordinate in senso decrescente rispetto alla loro di- 
stanza dalla prospiciente costa sahanana. Sulla base di questa tabella so- 
no state effettuate due tipi di analisi: il “multidirncnsional scaling”, pc”’ 

ordinare le isole in base ai loro popolamenti (fig. 110) e la “cluster analy- 
sic”, per raggmppare le specie sulla base della loro somiglianza distribu- 
zionale (Gg. 1 11) (cfr. Sneath & Sokal 1973; Digby & Kempton 1987). 

Nel grafico di fig. 110, ottenuto con il “multidimensional scaling”, si 
pub osservare come le isole piu orientali (Fuerteventura e Lanzamtc) si 
discostino seiisibilmente dalle altre. Tali differenze faunistiche sono 
dovute niolto probabilmente alle particolari condizioni fisiche, climati- 
che e vegetazionali che caratterizzano queste isole, quali: la relativa scar- 
sa piovosid; I’influen7a dei venti sahanani; la mancanza di veii e propi-i 
ambienti nemotali; la quota altirnetnca relativamente bassa. Per contro, 
le isole occidentali, caratterizzate principalmente da elevati valoii pluvio- 
metrici, da una maggiore quota altimetnca e dalla presenza di una r ica  
vegetazione di tipo forestale, risultano distribuite lungo un gradienk 
avente La Palma come estremo piu isolato e Gran Canaria come elemen- 
to “transizionale” tra le isole occidentali ed orientali. Riguardo infine alla 
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Fig. I 10 - Muliidimensional scaling (dr. tcsio). 

somiglianza faunistica di ciascuna isola con il continente (CO), essi iisul- 
ta nirissima tispctto a Tcnerile c niinirna iispetto a Lanzaote e Fuer- 
teventura; questo dato sernbrerebbe conti-addire I’ipotesi di un  recentc 
tixxoiso collegarncnto tra queste diie isole e 1’Aliica occidentale. 

Osservando i l  dendrogramma di fig. 1 1 1,  ottenuto con la “cluster 
analysis” (indice di Dice-Sorensen + WPGMA), si puó osservare come 
ad un livello di soniiglianza di circa il40% possono essere individuati 
6 diflerenti gruppi (a41 comprendenti i seguenti elementi (da osser- 
vare che in questa analisi e stato attribuito a ciascuna spccie un peso 
mapgioir alla presenza su1 continente): 

a) questo gruppo inc ide  le specie caratterizzanli il popolrimento 
delle isole piu orientali: Dibolia obtusa e hngitarstls jandierisis, ende- 
mismi di Fuerieventura; Psylliodes stolidtts, nota di Lanzarote e Fuci-- 
teventura; Aphthoria coizvexior, che si esiende ad occidente anchc a 
Gran Canaria e Tenerife; 

b) questo 2 il gruppo piU arnpio e comprende íutte le spccic üd 
ampia dístribuzionc chc rapprcscntano gran parte della compoiienle 
“banale” della fauna canariense. Un discorso a parte rneritano pero 
Aphtlzoiia wachititzae, Cltaetocneina tarsalis, Longitarsus vilis, Phyllo- 
t wt a ri r flíarsis, Phyllot reta variipei I i I is aegypt iaca, Psy lliodes h o ~ p c ~ . s  e 

““t 

J. o 
O .u- -.&- 

Fig. I I I - Cluster analysis (Dice-Sorensen + WPGMA) (cfr. teslo). 
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Psylliodes veliemens, che formano un contingente di elementi a distri- 
buzione nordafricana o sudmediterranea, la cui presenza nell’arcipe- 
lago canariense 6 da considerare come il risultato di una dispersione 
naturale, da o verso il coniinente africano, influenzata in modo non 
dctcrminante da fatíori antropici; in generale le specie appartenenti 
a questo sottogiuppo vivono alle Canarie in situazioni ambicntali 
ccologicamente ben conservate; 

c) questo giuppo racchiude le specie caratterizzanti il popola- 
mento di Gran Canaria e in certa misura anche que110 a gravitazione 
piu orientale (assieme alle specie incluse nel gruppo “a”). Tra queste, 
Diboliu rnagriifica e Phyllotretu gillerforsi sono eiidemiche di questa 
isola, mentre Epitrix allurdi e Psylliodes aeniiilans sono prcsenti 
anclie in singole localith di Tenerife; 

d) questo gruppo comprende le specie caratterizzanti il popolamen- 
to di Comen: Aplztlioiza goinereiuis e Lortgitarsus goinerensis sono ende- 
miche di questa isola, menire Aphthona moralesi, Loiigitarsiis r iiibiger i a  c 
Psyiliodes aiigusticeps risultano in comune con Tenerife; 

e) questo gruppo include le specie caratterizzanti il popolameiito 
di Tenerifc. La scarsiLA delle specie incluse in questo gruppo senibrc- 
rebbe a prima vista poco credibile, in quanto ci si aspettcrebbe a 
Tciicrife un nuiiici’o di clemcnli caratierizzanti niaggiore visie Ic 
caiatteristiche geografictie ed ecologiche dell’isola. Tuttavia i l  popo- 
lamento alticologico di Tenerife, solo relativamente ricco, & compo- 
sto in larga percentuale da elementi ad ampia distribuzione, mentrc 
la componente endemica, considerando il probabile molo di “scrba- 
toio” di questa isola nell’ambito dcll’arcipelago, ha forse in gran par- 
tc colonizzato anche le isole vicine; 

f) questo gruppo comprende le specie caratterizzanti il  popola- 
mento delle isole piu occidentali con gravitazione intorno a La Palma. 
In questo gmppo troviamo molti degli elementi legati agli aspetti piu 
o meno degradati della Laurisilva. Psylliodes laur-isilvae, tuttavia, in 
considerazione di quanto sopra riportato a proposito del sigiiificato 
dell? presenza di questa specie a La Palma, troverebbe forse una col- 
locnzione migliore in questo dendrogramma nel gruppo “e”. 

Considerando il numero di specie presenti su  ciascuna isola e 4 
diffcrenti parametri fisico-geografici delle isole stesse (disiaiiza mini- 
ma da1 continente africano; distanza niinima da Tenerilc; superficie; 
altitudine) (tab. 2), stata applicata I’analisi della rcgressione lineaie 
per valutare le eventuali relazioni esisteiiti tra la variabile indipen- 
dente “numero specie” e ciascuno dei parametri sopra riportaíi. i 
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grafici ottenuti con questa analisi sono riportati iielle figg. 112-1 15. 
Le relazioiii piu significative sono quelle che intercorrono ti‘a “nunie- 
ro spccie - distanza da Tenerife” e “numero specie - altitudiiie”, men- 
ire le altre risultano scarsamente correlate. Tuttavia bisogna sottoli- 
neai-e che il limite concettuale di qucsto approccio 2 dovuto al fatto chc 
spcsso, come in questo caso, i valori considerati deila vaiiabile “numero 
spccic” rapprescntano una “somiiiaioi-¡a” di conosccnzc accuniiilaic iicl 
teinpo e non tengono quindi conto degli eventuali fenomeni di “faunai 
tuni-ovei” che si sono sicuraniente verificaii, anche solo ncgli uliinii 
due secoli, nella composizionc dinamica del popolamento insularc. 

Per coiicludere possiamo osservare che sulla base dei daii sin qiii 
csposti, come Iio giA espresso in altre sedi (Biondi 1987a, 1990, 
1993), I’isola di Tenerife per la sua ampia superficie, I’elevata altitu- 
dine e la posizione geografica che occupa nell’ambito delle Canarie, 
rappresenta una efficiente “trappola” di accogiimento pei- gli oigani- 
snii in rase di dispersione, un “serbatoio” di mantenimento c di difíe- 
renziamento per gli stessi, ed una sorta di “subcontinente” da1 quaic 
questi hanno potuto, e possono raggiungei-e, attivaniente o passiva- 
mente, le altre isole deli’arcipeiago iníluenzandone direttaincilic la 
coinposizione del popolamento. 
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Fig. 114 - Regressione lineare ira numero di specie e aliitudine massima dell’isola ( Y  
= 0.01 * X + 2.82). 

Fig. I 15 - Regressione lineare tra numero di specie e distanza dell’isola da Teneriíe (Y 
= - 0.07 X + 25.1 1). 
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Tab. 1 - Presenza delle specie di Chrysomelidae Alticinae su ciascuna isola. 

PA HI GO TE GC LA 

1. Aphthona convexior * * *  
2. Aphthona crassipes * * * * *  
3. Aphthona gomercnsis t 

4. Aphthona illigeri * 
5. Aphthona moralesi * *  
6. Aphtliona wcidcnialis * * * *  
7. Aphtliona paivana * 
8. Aphthona plenikons 
9. Aphthona tristis * 

10. Aphthona wachnitzac 
1 l .  Aphthona wollastoni * * * *  
12. Chaetocnema tarsalis 
13. Dibolia magnifica * 
14. Dibolia obtusa 
15. Epitrix allardi * *  
16. Longitarsus aeneus * * *  
17. Longitarsus brevipennis t 

18. Longitarsus echii t * * *  
19. Longitarsus incospicuus 
20. Longitarsus gomerensis * 
21. Longitarsus jandiensis 
22. Longitarsus kleiniiperda * * * * *  
23. Longitarsus messerschmidtiae * *  
24. Longitarsus newosus * * *  
25. Longitarsus nigrofasciatus * *  
26. Longitarsus nubigena * *  
27. Longitarsus ochroleucus * * * *  
28. Longitarsus pamlus  * *  
29. Longitarsus persimilis * *  * *  

3 l .  Longitarsus stragulatus * *  

33. Longitarsus vilis * t  

30. Longitarsus pratensis * 

32. Longitarsus strigicollis 

34. Mantura chrysanthcmi * 
35. Ochrosis vcntralis 
36. Phyllotreta gillerforsi * 
37. Phyllotirta procera * *  t 

38. Phyllotreta rufitarsis * 
39. Phyllotreta variipennis 
40. Podagrica fuscicornis ? ? ? ? ? ?  
41. Psylliodes aemulans * *  
42. Psylliodes angusticeps * *  
43. Psylliodes hospes * * * * * *  
44. Psylliodes laurisilvae * * 
45. Psylliodes maroccanus * 
46. Psylliodes stolidus 
47. Psylliodes vehemens * * * * * *  

Tab. 2 - Numero di specie, di elementi faunistici e parametri fisico-geografici di cia- 
scuna isola. 1 dati riferiti alla superficie ed all’altitudine massima sono riprcsi d;i 
Moreno (1988). 
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endcmismi macaronesici 

endemismi esclusivi 

elementi ampia distribuzione 

superficie (kmq) 

altitudine s.1.m. (m) 

distanza minima 
da1 continente (km) 

distanza minima 
da Tenerife (km) 
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457 450 390 339 23 1 141 115 

123 150 62 110 300 255 

* 

* *  
* 

RIASSUNTO 

t t  

* 
* 
t 

Nel presente lavoro sono riassunte tutte le conoscenze sinora disponibili sulla 
tassonomia, sistematica. corologia ed ecologia delle specie di Chrysomelidae Alticinae 
attualmente note per la fauna delle Isole Canarie. Vengono tra I’altro fornite le chiavi 
dicotomiche bilinye (italiano-inglese) per I’identificazione dei taxa considerati, inte- 
grate con le descrizioni complete di tutte le specie, corredate dai disegni degli edeagi e 
delle spermateche. Aphihona illigeri Bedel viene qui segnalata perla prima volta per la 
fauna canariense. iongilarsus penimilis Wollaston, L gomerensis Biondi e Epitrix 
allardi (Wollaston) sono considerate specie distinte. Vengono inoltre designati i lecto- 
tipi di Chaeiocnema iarsalis Wollaston. Epiirix allardi (Wollaston) e Psylliodes aemu- 
lans Har. Lindberg. In conclusione sono riportate alcune considerazioni biogeografi- 
che su1 popolamento alticologico delle Canarie ed esposte alcune ipotesi sulla sua ori- 
gine. 

* *  

? *  

* *  

SUMMARY 

Flea beeíle fauna from Canary Islands (Coleoptera. Chrysotnelidae, Ahicinae). 

This work contains the taxonomical revision of al1 flea beetle species kom 
Canary Islands. Bilinyal keys of identification and complete descnptions. accompa- 
nied by drawings of aedeagus and spermatheca, for each species are reported. 
Aphthona illigeri Bedel is cited for first time for the Canarian fauna. Longiiarsus gome- 
rensis Biondi, L. persimilis Wollaston, and Epirrix allardi (Wollaston) are considered 
as good species. For Chaeiocnema íarsalis Wollaston, Epirr¿r allardi (Wollaston) and 

t 

* 
* *  

> 
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Psylliodes aemulans Har. Lindberg the respective lectotypes are designated. Finally 
some zoogeographical and ecological considerations on flea beetle fauna írotii 
Canaries are reported. 
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