
SULLA PRESENZA DELL'APHODIUS PARACOENOSUS BALTHASAR 
E HRUBANT IN SICILIA 

(Coleoptera Aphodidae) 

On the presence of the Aphodius paracoenosus Balthasar e Hrubant in Sicily. 

V Aphodius paracoenosus Balthasar e Hrubant fu descritto nel 1960 (1) su esemplari 
di Cecoslovacchia con diagnosi redatta in modo comparativo con 1Aphodius coenosus 
Panzer (2) di Slesia. I caratteri dicotomici di base fra le due entità sono evidenziati so
prattutto dalla diversa struttura dello scutello e dalla più o meno forte microreticolazione 
degli intervalli elitrali, che risultano opachi nel coenosus e lucidi nel paracoenosus. 

Le due specie sono diffuse nella regione paleartica ma la loro distribuzione geografica 
resta da precisare anche se in alcune zone sembrano una vicariante dell'altra. 

LUIGIONI indicava nel suo Catalogo (3) VA. tristis Zenker ( = A. coenosus Panzer) 
dell'Italia settentrionale, centrale, Campania, Calabria e Sicilia, ma quasi certamente tutte 
le citazioni italiane sono da riferirsi aW Aphodius paracoenosus (4, 5) e probabilmente anche 
tutte le citazioni riguardanti l'area mediterranea (6). 

L'indicazione di Sicilia si rifa certamente alla pubblicazione del Ragusa (7) che segnala 
tre esemplari di A. tristis ( = A. coenosus) dei dintorni di Mistretta, e cita la specie 
come nuova per l'Isola. 

Ho rinvenuto otto esemplari di A. paracoenosus sul monte Trefinaidi (Messina, Ca-
ronie) il 4-VI-1978 a m 1.000 s.l.m., in sterco ovino. 

La determinazione della specie mi è stata confermata dal collega G. DELLACASA di 
Genova. 

Attualmente pertanto risulta accertata l'esistenza di A. paracoenosus in Sicilia. 

Sento qui il dovere di ringraziare gli amici Giovanni Dellacasa e Bruno Massa per i 
consigli e suggerimenti. 
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