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CONTRIBUTO ALLA C NOSCENZA BEGLI ARPACTICOIDI

DELLE AGQUE SOTTEERAN E DELLA REGIONE PUGLIESE
(CRUSTACEA: COPEPODA) (*) (**)

Gli Arpacticsidi ldlella fauna pngliese sono tuttolria poco

conoacluti. Molto searsi e framnxntari riisultano, in particolarle, i dati che si rjfleriscono alle forme ldulicaciquilcolledi
acqule superficlall, mentirle pih numerosi e consilsbenti, anchie
se da ritientersi anlcora ahbaistanaa incoimpleti, sono quelli
relativi ai diversi sistemi ildrici ipogei di questa rielgione
(Chappuis, 11938, 11952; Ruffo, 1955, 1958; Pelscle e coll., 1978).
Si e ribenuto, pertanto, utille intrapendere 1s studio sistematico del copisso rnateiriale di quwto gruppo, ralccolto
in omalsionleldlelle ricerehe sulla stigof auna Idella rlegimle puglilese, promssse, ne1 1974, dall’A. e da allcuni ricerciatori degli Istituti di Zoologia delle Universita de L’Aquila e di Roma.
L’lesame del suddetto materiale, per lo piti proveniente
da raccoltle eff ettuate in ambitenti freatici litolrali e continjentali leld in alcuni habitcat cavernicoli (grotte costiere lungo
il basso litmalie adriatico) (Piesee e coll., 1978), ha messu in
eviidlenza la prelsenza #di un appsezzabile nulmero di speeile
di arpaaticoildi in quasi tutti i biotopi proispettatti. Sono statle,
in particslare, itdentifieate 12 specie, allcunle dielle quali risultavano gia, notie per la Puglia, anchle se solo per psche
lolealit$, quasi t u t k all’intlerno dellia Penisola Salentina ; ~ 1 trle vengono qui per la prima voltla citate; una, infinbe, risulta emere nuova per la Scienza.
Contributo allla conoscenza della fauna delle acque sotterranee dell’Italia
centro-meridionale: XXII.
(**> Ricerca parzialmente eifettuata con un coiitributo C.N.R. n. CT 79.00988.04.
(”)
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Da un punto di vista ecologico, si tratta di slplecile per la
maggior parte stigobionti o eustigof ile, cariattleristiche o esolusive ldi habitat interstiziiali e freatici; altre, invelcle, risultano stigofile o stigossene, rnolte dellle quali ald almpia
geonemia led euriecile.
Allle specie sedldettle ne vlanno aggiuntle altrle, non prestenti njellle rlalccoltle cff etituate (dal nmtro gruppo, ottenute
nlel carslo aelle riicerche di Stammer in acque frieatiche e cavernicolle puglilelsi le sulocessivament8estudiate da Chappuis
(1938, 1952) (e ripsrtate ne1 !avolro rnonografilco di Ruff0
( 1955) sullra faluna C ~ ernicola
F
della regime puglilese.
Plertanto. alla stato attuale dlellle nostre conolscenze, risultano lco~mplessivalmentenote per lte acqule sotterranee della
Puglriia 18 specie dli arpalcticloiidi, suldidivise in 4 fiamiglie cdiverse, di seguito elencate :
DIOSACCPDAE :

Schixopera clandestina (Klile)
AMEPRIDAE :

Ameira scotti Sars
Psyllocamptm monachus Chappuis
Nitocra spinipes Bmch
Nltocra a f f i n i s Gurney
IV3tocra cf. psammophila N m d t ( * >
M'tocrrx intermedia n. sp.. (")
Nitocra cf. divaricata Chaplp uis ( * 1
Nitocra reducta ( SchUer)
Nitocrella stammeri Chappuis ; Co-ttarelli & Fasano
Par ap se ud od ep t omes oc h r a it a 1ie a PIescLe Pre'tklovski ("1
CANTHOCAMPTPDAE :

Canthocamptus staphylinus (Jurine) ("1
Attheyellla (Atthegella) crassa (Sairs) (*)
Attheyella (Brehmiella) wulrneri (De Merherve)
Bryocnmptus pylgmaeus (Sars)
Bryocamptus dent at us Chlappu'is
(*)

Nuove citazioni per la Puglia.

(")

LAQPRONTIDAE :

Laophonte spelaea L m g
Qnychocamptus mohammed (Blanchartd & Richarid

(*)

Nella presente nota vengono riportati i dati sistematici,
ecdogici e corologici reliativi a tutte le speciie su elemate;
per molbe di esse ne vilem meglio deiiniha la diYstribuzionle,
lo <status> taslsonomilco e l’8elcologia,per altre vengono aggiunte alcune notle dmcrittivle, utili per colmplletiauredescrizioni insufficienti o per meglio preclsarne la variabilita morf ohgica. Vienle, infinf? riportata la diagnosi preliminsare di
Nitocra intermedia n. sp. dei sistlelmi freatici oiigsarini lung0
il litorale adriatico, a sud ldi Polignano (Bari).
11 maberide direttamenbe esarninato proviene dal filtraggio di carnpioni di a!cqv.a e sledirnenbo di fonldo (per lo
piu sabbie fini e medlo-fini), ott.enuti da P Q Z Z ~ artificiali di
campagna mediante l’impiego di retini freiatobiotici, slebcondo
le tecniche suggeritle da Cvetkkav (1968) e da Vigna Taglianti
e coll. (1969); i carnpiolni di acque cavlemiicole si sun0 ottenuti rnediante l’uso di particolari trappole innescate o di retini cca stras8cico>,a maglia sottile.
Per le deberminazioni sikstematiIchesi sono seguite le monografie di Lang (1948, 1965) e di Dussart (1967), 51 lav-sro
di Well3 (1976), come pure si sono cxsul’,a%e pubblicazioni
p 3 recenti riguardanti alcunle delle specile esaminste.
Tutto il matleriale fatta eccezionre per alcunfe sierie pzrat’piclie dlelh specie gurapseztdoZepto.~~~c~ruitalic%, d’epositate plrtessoil <Museum d’Hisboirle Maturelle de GeneveB,
il Museo Civic0 di Storia Naturale Idi Verolna e-d il <Primdonawen MuzlejB di Skopje, e cwmervato nelle collezioni delI%., prlesso 1’Istltuto di Zcmlogia dell’Universita de 1’Aquih.
FAM. DIOSACCIDAE Sam 1906
GI!“ S G N I Z B P E R A Sars 1905

Schkoperu clandestlm (

Amph’ascus c!andest:nus Kliie 1924: 335
SchZzspera subterranex L’ang 1948: 752
Schixopera clandestina Chlappuis 1953 : 260
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Specie di srilgine marina, caratteristica ldi acque salrnastre, ben rappmsentata anche in alcque sottierranee interstiziali come elemlento stigofilo.
uglia risulta nota per lle aleque salmastre deUa grotta
csscera dlelllaZinzulusa, a sud di Qtranto (Lelcce)e di allcuni
pozzi nei dintorni di Rari (Chappuis, 1938; Ruffo, 1955). N s n
figura nfellleraccolbe effetbuate dal nostro gruppo.
La suia attuale geenemia e da consilderarsi di tips paleartko, comprenldenlds, olltre a numlariase altrle localit& italianle, anche le cslste baltilche dlelBla Germanila, la Bulgaria, la
Spagna e 1’Africa 6xlttentrionale.

1

Splecie marina, euriecia, presIenk sols olcmlsioaaknente,
q u s k sti~gss~sena,
in aeque sotterranele costiere, in diretto e m tatto con acque marine.
In Puglia risulta nota per le solk acque diel laghetto del
cc@ocito>>
nella grotta ldlelllaZinzulusla, a suld dli Otramto, laddove, in accordlo con l’ipotesi di Ruffs (1955), sarebble migrata
in t a n p i ~ellativamlenterlecenti.
Nel corm delle nostrte ricerc
campionsmenti, lelsleguiti,peraitro, in diverlsle stagioni dell’anm, non si e a m t o Qceasione di raccoglieirle questia speeiie.
Molto frequelnte nlel19areamediberranea, A . scotti pmsenta
una distribuziorke tipicamleazte paleartlea che via dalla SvezSa,
Nsrvlegia, Germania, sin0 all’Algeria, Tunisia ed Bgitto setten tdrional e

Si tratta di un intleress~antielelemento della stigofauna

puigliese, probabilmente stigobionte

(o

euistigcaifilo), attual65

mente da ritenlersi enldelmicopes la rlegjorke in esamle. E' noto,
inf atti, eislcllusivamente per le acque dl@b~ollmente
sdmlalstre
del laghettg del d3ocitm nlella Zinzulusa (Otranto), dove convivle 'con la specie prelce&nte le con altri inberessanti crostwei
stigobiontii s. str.
Ne1 corm delle nostre rilcerche in tale ambiente, come
(pure in laltri lilrnitriofi (grotta ld$e <L'AbBslso>, <<Bu'codei Diavolh e pcrzzi litorali tra Castro Marina e Porto Badisco), non
e statla Ida noi m'ai riaecollta.

GEN. NITOCRA Boleck 1864
Nitocra spin2pes Bmck 1864

Canthocmnptus palustris Brady 1880 : 53
Nitocra palustris Breemen 1907 : 361
Nitocra spinipes Lang 1948: 810
Matelriailleeisaminato - nurnerosi m(m*,f f * (moltje dellle quali
ovigere), ambilenti freatici litorali ed interni della Plenisola Salentin'a; Pestle, Argano e Silverii lleg., 22,11.1974;
Pesce, Fuslacchia e De Simone kg., 9,10,1975 ; Plesoe e Siherii
tdi Bslri (Mola re Poligaano);
leg., 1975-19'77; pozzi Dei Id>intlorni
Pesoe e Silverii leg., 26.12.1978.
Specie euritlerma, caratteristilca di acque salmastirle, preslente analehie in acque d o k i superf Iciali, puo frequentelmente
riiscontrlarsi in bistopi ipogei, in qualit& di aspibe stigoisseno ;
i noistri reperti ldi flelmmine ovigere in alcque (sotterranee POtrebblero, comunque, far pensarle ad una clerta stigofilia per
qnesta Ispelcile.
Nitocra spi'nipes, gia nota per la regitone in es'ame (Ruffo,
19553, e specie ad ampia distribuzione, praticamlentle cosrnopalitia, potendosi, infatti, rislcontratre, oltrle chle E
n numerosle
altre localit& italiane, in Europa sethentrional'e, Grecia, Egittn,Siria, Ilsolle Canatrile, America settentrisnale.
* mm
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maschi
feniniine

Nitocra a f f i n i s Gurney 1927
Matleriale esaminato - 1 f , grsttls ldella Zinzulusa (Otranto) ;
Pesce & Silverii leg., 27.12.1975.
Tipico elemento miarino, occasioaalmentle preslente in
acque sotterranlee siaimaxtrle, come ospibe stigoasenlo, di penetrazione molto reclente nelle stiesste. In Puglia questa specile risultra nota solo per le alcqule della <iConcm nella grotta
della Zinzululsia (Otranto).
L’attualle geonelmia di N . affinis, pliuttolsto discontinua,
comprenlde, oltre 1’Italia meridionale, lfe Bermud-e e 1’Egitto
settentrionale.

Nitolcra cf. psammophila Noodt 1952
Miatieiriale eslaminato - 1 f , 2 juv., pozzo Idi acqua dohe lungo
la S.S. Lequile-Lecoe, subito fuori l’abitnato Idi Lelquile (Lecce) ;
Pesce e Maggi lelg., 31.3.1977.
Specie interessante, caratterilstica di acque ‘dalci interstlizilali, fa tutt’olggi notla esclusivamlente pier le aclquie p s m miche dellla Gerlmania.
Nonostanbe 18 formula idelle spine e dlellie setole, di seguito riportata, coime pure le prinicipali caratteristiche morfolsgiche osservatle, concordino perf ettamente con la descrizionle e le illustrazioni originalli Idell’A., la sciarisith ed il non
bum0 stjato di conservazione dfel matleriale esamlnato non
ci permettie che una attribuziione ldubitaitiva a questna specie.
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Nitocra intermedia,
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111
121
221
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11. sp.

(figis. 1-5)

Materiale esaminato - 1 f (olctlpo), pozzo di amqua dolloe a
sud dell’abitato di Polignano a Mare (Bari): Pescie e T,ete
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Fig. 1-5 : Nitocra intermedia n. sp.
1. Antenna, esopodite; 2. P, (f); 3. P,; 4. Antennula; P, (m).

68

leg., a0.10.1978; 2 f f , 2 mm ed 1 juv., stie~slsalocallit&deii’dotipo, Peslce, Tete e De Silmone leg., 9.6.1978.

Diagnosi - Una Nitocra con caratteristiche intmmedile tr’a
N . spinipes e N . psamrnophila. PI con il prim0 artrilcolo dell’endopodite distintamfente piu lungo aei primi \due iarticoli
(del corrispondente esopodite. Primo articolo dlegli endopoditi P2-$4 fsrnito di una setola sul margine interno. Basliendopsdite di P5 a r m a h di 3 spine nei lmaschi e Idi 5 slpinle
nellle flemmine ; esopodite della stelssa appendice armato di
6 stetole nlei maschi e di 5 setole nellle femrninfe. Opercolo
anale armato di 7-8 grosse spine, sia niei maschi che nelle
li
arll’incirc8alunghi quanto larfanminle. Rami f u ~ c a ~ Corti,
ghi. Formula delle setole e dlelle s p h e Idi PI-P4come segue:
esopoldlti
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p
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Nitocra cf. divaricata Chappuils 1923
Materiale lesaminato - 1 f , pozzo di aequa drolce ne1,l’abiitato
cli Lequile (heoce); Peisce !e Maggi lleg., 31.3.1977.
Formula delle setolle e Idellle spine di P2-P4:
esopozd,i
ti
p2
P3
p
4

“
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enlds p old it i
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1
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111
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L’unico eisetmplar,e esaminato, peraltro manlcainte d’el ,p,rimo paio di appendici, non ci con’stente di attrilbuirlo con certezz,a allla specile citata.
Nitocra divarkata uilsultlanota, quale specie commenlsale
di csostacei, per la Yugolslavia, Rommiia. Russia e Polo,nia.
Sle il dato Ida noi riportato per la rlegione in lescme vlenisse
conflermato Idefinitivamlentye, si tnatterebbe della /prima citazione di qwesb specie per YItalia, sltxle cbe del suo primo
rinveni,mento a vita liblera.
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Nitocra reducta (Sclaaf'er 1936)
Nitocra lacustris subsy. reducta Schaf'er 1936: 567
Nitocrella r e d w t a Ckiapipuis 1938: 155
Nitocra reducta Nsoldt, 1957 : 179-184
Un tempo erronea<mtento jnclusa ne1 genere Nitocrella,
colmpnendtente quasi esclusivlamentleforme iipolgele, alta,mente
specializaate, Nitocra reducta e j a1 cmtrario, \da colnsiidtemarsi
una tilphca Nitocra che puo indif fierentelmente rinvelnimi in
alcqule 'dolci, sxlmalstre e sottiesranlele, cotmle stigolsislein;a.
In Puglia risultla preeslente nlelle acqule lsotterranlefetieillma
grottla dlell'Abislso (Castromarina, Lecce), ladldove sarebbe Ida
considarlarlsi elemento dd rlecentie imlmigrazionle.
La sua attualle distribuzione coimprenlde, oltre YItalila, la
Genmania, la Penisola Bakanica e la RuIssia.

GEN. NITOCRELLA s. str. Chalppuis 1923, Pleitkovski 1976
NitocrelZu, stammeri Chappuils 1938
(figs. 6-12)

Nitocre,lZa stammeri Lang 1948: 850
Nitocrella stamlmeri Cottarelli & Fasano 1978: 187-195
Materiale eIsaminato - 2 f f , 1 ni, pozzo ldi acqua dollce lungo
l,a Provinciiabe Foggila-Manfrfedonia; Pescle & Fnsacchia leg.,
3.6.1977; 3 f f , 2 lmm, pozzo Idi lalcqua dlebolmente sallmastra
a su~d(di Mlola (Banri); Pelslce 82; Siherili kg., 29.12.1975; 6 f f ,
1 m, 1 juv., pozzo Idi acqua dolce lungo la S.S. Taviano-Gallipoli, Ym. 8.500; Argano, Plesce e Silvesdi leg., 22.11.1974; 12 f f ,
9 mm, le numferolsi staldi giovanili, pozzo di alcqua d d o e nell'abitato idi Levlerano (Leccle); Pesce & Silverii leg., 27.12.1975 ;
13 f f , 2 mm. 4 juv., pozzi di acqua dlebolmente salmastra
lungo lla litoranea Gallipoli-S. Maria a Bagno (Lleclcie); Tete
& Ma@ leg., 10.6.1976; 3 f f , grotba Idiella Zinzulusa (Otranto);
P e x e & Sidverii leg., 28.12.1975.
I1 matlerialle lelsiaminlat
o corr isponlde abbastanz a a gevolmente allla dexxizionle (e alle illustrazioni oirigin,ali Idi Chappuis le a qulelle successivle 'di Cottarelii e Flssano.
Di partileolare intwessle, comunque, rislultano allcunle po-
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Fig. 6-11 : Nitocrella stammeri Chappuis
6 . P,; 7. P,; 8. P, aberrante; 9. P,, asiminetrico; 10. pS (f); 11. P, (f).
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pslazioni diell’arlea salentina, le quali prexentano, amanto a
forme normali, tutta unia serie di individui lcon peculiari caratteristiche di variabilita e di a s i m e t r i a per quanto concerne l’armaturla Idel 49 del P5 e dell’opercdo an,alle, eid altri
con sitwazioni alberranti per quanto riguarda la s p i n u h i o n e
degili arti. In pa,rtiIcolare, si sono riscontraiti esemip9airi icon wn
numeloo di shetole e ldi spine sull‘ultimo larticolo di P4 inferiore
a quello nolrmalle, altri esemplari sono risultati asirnmetricd
per quanto riguarcia lo stesso caratbere ; alcuni inlddvidui presentano il batsiendopodibe di P5 armlato dj 2, 3 e 4 ‘spine, altri
hannlo lo steslslo basiendspoldite asimmetrico, con 4 spine a
Idestra e 2 oi 3 a sinistra; la spinulazione ldell’opercolo anale
vaxiia ~dauln minimlo di 5 spine ad un malssimo di 9 ; altri
inldivildui, ilnf in e, levid entern ent e ab elrrian ti, p e s entano una
splinulazime abnarmle sul slecondo articolo Idell’esspodite di
P3led una spinullaziolne ridottla sul terzo articolo della stessa
applendice.
Una tale situazilonle, da noi peraltro riscontrlata anehe
in akune popolazioni dle21a stessa specie prsvenknti dall’ltalia centrale (Miarehe),potrlebbe levidenbemeate riproporre
la dils1cussisne circa il valorie Ida attribuir’e ad ialcuni di tali
caratteri quali elelmenti !discri,minanti a livcello specifico, colme reclenbemenle e stato proiposto Ida Petkovski (1976) in
e del
occasione 1di una revisione dellla f amig-lia Amleirild~aie
genere Nz’kocrella! in parti@olarIe.
Dta rain punto di vista biogieografko, Nikscrella stammeri,
a diff ermza dlellianmggioir parte delle altre specie iattribuite
a1 genere Nitscrella, che risultano eedemiIche, presenta un
am!pio areale di ldistribuzime, di tiplo mbe!d,iter*;raneo,
cbe comprende lia costa orientale della Sarldegnla, la costia tirrleurilca
Eaziale, le coste abruzzese e rnarchigiana, la Puglia, la SieiLia
sud-orientale e, quinldi, la @birecia#ela Turlchia settentriolnalle.
Da un punto di vista eeolsgico, N . stammeri
lelelmento
stigoibionte, chic si riscontra esclusivamentie in alcque sottesranee, castitere o poles idistalnti dalla \costa, in ambielnti oligoalini o ~debslmmtesalmastri, Q ehe sono stati tali in &empi
non molts antichi.
Per tali caratteristilche, ecologiche e biogeografilche, N .
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st'ammeri vienie consilderlata un tipilco elemento talalslsoilde>>
(see. le definizioni di Danielopol, 1976, 1979; Stack, 1977;
Pesce, 1980) la cui niigrazione njei biotolpi acquatilci sotterranei si saurebbe realizzata in bempi relativamente releenti e
probblabilmentled~aricolliegarsi ai ciicli rlegreislsivi miocenici o
quat ern atri.
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G.EN. P A R A P S E ~ D O L E P T O ~ E S O C M RLang
A
1965,
Pesce & P'etkovski 1980
Pa?.ap~eudoleptomesochraitalica Pesce & Petkovski 1980
(fig. 13)
Materiale eslaminlabo - 3 f f , pozzo di acquia debollmente salmastra in s. Pietro in Bevagna (Taranto); Pieme & Fusaochia
leg., 20.7.19'76; 4 f f , 1 m, pozzo di acqua isalrmlastrlain S. Maria
in Bagno (Eecce); Pesce g& Tete leg., 10.6.1976; 4 f f , 1 m, ambilente ipolimnlco dlel lago di Lesina; Pewe & Maggi leg.,
3.6.1978.
P. italica e specie stigobionte, ad ampia variabilita marfologica eld euriecia, la qufale puo inldifferentemente rinvenirsi sia in acque diebolmente salmastre che completamente
dolci. Probabilmlente si tratta, a1 pari della specie prlecedente
con la quale spemo convive, ldi un elelmento la cui colonizzrazionle ldei silstemi acquatici sotterranei devle elssersi realizzata
in te8mpiabbastalnza reefenti (Quaternario?), mme dimolstrrabo,
oltre dalla peculiare ecologia, m c h e Idalla ritenzime Idi oairatteri prilmitivi, poco specializzati, quali la conf ormlazime degli arti, tutti con lesopoditi eld enldopoditi triarticolati, dalla
loro yioca armatiura e Ida1 cloleffilcilentle di adlungamiento dlel
corpo.
P. italica risulta attualmente endelmica per l'Italia, in
par ticolar e per il verlslante aidriatic0 mn t r o-mer idionale
( Marchle, Abruzzo e Puglia).
FAM. CANTHOCAMPTIDAE Sars 1906, Lang 1948
GEM. CANTHOCAMPTUS Westwood 1836
Canthocamptus staphylinus ( Jurine 1820)

Monoculus staphylinus Jurine 1820: 74
Cyclops minutus I3aird 1837: 326
Harpactus staphilinus C l a w 1858: ; 25
Canthocamptus staphylinus Schmeil 1894 : 17
Canthocarnptus staph,glinus Dussart 1967 : 246
Materiale esaminato - 3 f f , pozzo Idi acqua dolce lungo la
S.S. Veglile-Slslilce Salentino (Lecce) ; Pesoe & Silvlerii leg.,
27.12.1975.
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Sgecive euriterma, dotata di notevoli capacita idi adattaimento
agli arnbievlti a,c!quaticlpiu diversi, ivi co#mlpresigli habitat
sottjerranei dove e d a consilderarsi stigossena s. str.
C. stap hilinus, sehblelne ampilamente distiribuita sila nel1’Italia continentale che insullarle,non era statst ancora citata
per la regiane in eeame. Lla sua attualfe distribuzione e di

Fig. 13 : Areale di distribuzione di Parupseudoleptomesochra italica
Pesce & Petkovski.
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tipo eurwasiatico, anche se si conoscom cit#azimidubitative
p er 1’Am er i c R sett elntr ionale.

s
Attheye1,la (Attheyella) crassa (Saris 1863)
Attheyella ( A . ) wassa Pesta 1932: 123
Attheyella ( A . ) crasstr Wlagler 1937: 168
Atthegella ( A ) crassa Lanlg 1948: 965-968
Materiale esaminato - nuinnerme f f , mm e juv., pozzi di acqua
dsbce lungo la llitorlanea S.S. 294, Taviano-Galiipoli; Argano,
Pesce e Silverii leg., 22.11.1974: 12 f f , 3 xnm, pozzo #diacqua
dslcle in S. Pletso in Hevagna (Taranto); Pelsee & Fuhsaechia
leg., 10.7.1976; 6 f f , 2 mm, pozzi Idi acqua Idoke debol!menk
salmastrla a sud dli M d a (Bari); esce & TetE! leg., 6.6.1977.
Specie euritopa, polisclclica, che
o indifferentemenbe rinvenimi sia in acque idi supefrflcie, in ambienti Idivetrsi, che
in acque sot^berranIele 4 di grotta, intemtiziali ipsrreiche, di
ssrgente, freatilckne, etc.) in qualita di stigolssena o stigofila (?I.
I1 materiale esamlnato corrisponde bene alla deslcrizione
originak e a quelle succelssive di Lang (194 ) e di Borutzkii
(1964), anche se e I s t a b nobata una cerha vardabilita riguardante 1’alIuvlgamento e la morfologia dei rami furcali, come
pure la lunglhezza delle setsle su P5 nelila femmina. Tutto
cio cmcorlda, colmunqule, con l’ampia variabilita di qulesta
specie, Icmne e s t a b messo in evidenza da numerosi AA.
Attheyella ( A . ) crassa risulta ampiarnente distribuita, s9a
in ac’que superfiiciali che sottlerr8nele,in Europa, Africa del
nosd e Asia. In Italia risultava gia nota per numerose localit& settentrionali (Vesentini, 1960, 1968), mancando apparenternente ne1 suid dellla plenisola..
SUBGEN. B R E H M I E E L A Chappuils 1928

Atthegella (Brehrniella) wulmeri (Kerhervk 1914)
Calzthocamptus wulmeri Keeherve 1914: 108
Attheye,llZa ( B . ) wulmeri Lang 1948 : 982-983
Attheyella (Mraxekie1,la) wulmeri Dusslart 1967 : 273-274
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Matleriale esaminatlo - 8 f f , 2 mm, pozzo idi acqua Idollcenell’abitato di Veglie (Leoce); Plesee e Silverii leg., 27.12.1975.
Si tratta di una interessante specile, ‘rara, dalla biologia
anoora scarsamente conosciuta, olccasionalimente riportata
dIa acque so-iterranee qulale astigossena.
I1 materiale esaminato rientra abbastanza agevolmente
nella diagnosi e nelle illustrazioni propolstle dall’A. ed in
quelle successive di Lang (1948); se ne differenzila SOIOper
alcune lcaratteristiche. qulali lia minare densità di sets1,inle sul
margine dorsalle Idei seigmenti aldldomin~,li,
l’asslenza della sottile setola, sul plrilmo artilcolo dlell’lenldopodite di P4 e la lunghezzla relativla delle sletolleapicali ldell’endopoldite 2 del P3
nel maachio. Tali cara,tteri, pur potendosi far rientrare nella
v%ri!%bilitàdi questa specie, possono, a nastro avviso, ben
atterizzlare la popolazione in esame.
Per l’Italia si conoscevano due sole citazioni per questa
specie, una per Pieve Acqueldotto in Romagna (Nhrgalef,
I%%),l’altra, dubitiativa, per il lago di Garda (Veslentini,
1960). I reperti attuali. oltre atd ampliare l’ecohgila Idi quiesta
specie, ne estendono notevolmente il lirnitte meridionale di
distribuzionie in Italia,, c o m e pure ci permettono di confermarle la sula regolare presenza in acque isotAerranlele (stigofih?).

Rttheyelka ( B . ) aui!drneri è specie tjpicamente paleartics,
at.tiAalmentle nota per l’Europa. settentrionale, la Frlancia,
l’It>alia,l!a Grecia e la Turchia, in qulest’ultima con la varietg
c os m a na Mi e€ler .

GEN. BRYOCA PTUS Chappuis 1928
Brgocamptus (Brpocamptus) pygnmeus (Sars 1863)

Mlateriale elsarninats - 2 f f , pozzo /di acqua ldebolmentle salmastra a su\d di PorNo Badislco (Otranto); Pesce & Silverii
leg., 2’7.12. 1975; 1 f , grotta dtellla Zinzulusa, laghetto del
dXcito»; Pesce & Silverii leg.. 6.6.1977.
Slpecie eurilecia leil euritoipa, molto frequentie anehle in ae77

que sottlerr,anee, cavernicoie e freatiche, carnie (elemento probabilmente eustigof ilo.
Bryocamptus (B.) pygmaeus e nota, oltre chle per le surddette lolcalittit ideila Puglia. per numerose altre lolcalita italiane dlel Veneto, Liguria, Campania e Lazio. Si tratta di una
specie pratilcaimente cosmopolita, ampiamenbe diffusa nell'area enropea, in nord Africa, Asia eld America settentrionale.

Bryocamptus (Bryocamptus) dentatus Chappuis 1937
Spielcie sotberranea, stigobionte, attualme>ntlenota esclusivamente per amlbienti ~~avernicoli,
in Francia, Spagna ed
Italh.
Peld 1'Italia risulta nota una sola lolcalita, appunto in
Puglia, e plrecisaimentie la grotta della Zinzulusa.

FAM. LAOPHONTIDAE Scott 1904
GEN. LAOPHONTE Philippi 1840
Laophonte spelalea Chalppuils 1938

Esola spelalea (Chappuis), Lang 1948 : 1413

Specie stigohs'sena, di origine marina, di inv'asione recente nei biotolpi sotterranei. Questla forma risuita a t t u a h e n t e
nots per be sole acque salmastre Idella grotta dellla Zinzulus'a
O Diavolb in Porto Baldism (Otranto).
e del ~ B U Cdlei

GEN. ONYCHOCAMPTUS Daday 1903

Onyochocamptus mohammed (Blancharid & Richard 1891)
Laophonte nzohammed Piesta 1932 : 134-136
Onyochocanqtus mohammed Lanlg 1948: 1417-1419
Matleriale esaminato - numerosi mm e f f , alcune delle quali
ovigere, pozzo di acqua debo$mente lsialmaIstral m g o &a litolran'ea Gallipoli-Porto Cesareo, contrada Torsano I ; Pesce &
Fusacchia leg., 10.7.1976.
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Specie molto comune, euriterlma, carlatterilstica di acque
salmastre, ma anche prelsente in acque completamente dolci.
Non risultava nota per la Puglia e per 1’Italia mleridionale,
le unilche citazioni cert’e per 1’Italia essentdo quelle relative
alle pinete di Clervia e Ravenna, ad Abano e Caldlero (Verona)
e a1 lago Trasimteno (Vesentini,1966).
La sua attuale geommia e molto ampia, anche se dislcontinua, comprendenldo l’Europa, l’Asia, la Ru,s,sia,1’Afrilca settentrimale e 1’America settentrionale meridionalle.
l
e

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Gli Arpacticoidi delle acque sotterranee dlella Puglia, nonostante l’inspieglabile alslsenzadi alcune caratterilstiche forme interstiziali, quali le specie del genere Elaphoide,lla, risultano abbalstanza numerolsi e ben diversificati.
Da un punto Idi vista ecologilco, prevalgono nettamente
le specie stigobionti, anche se molte delbe quali ad habitat
salmastro e ldi recentbeimmigrazione nei divemi sistemi idrilci
sotberranei della region’e in e,sarne, quali, ald egetrnpio, Ps yllocamptus monachus, Nitocra psammsiphila, Nitocrella stammeri, Parapseudoleptornesochra italica e Bryocamptus dentatus; altre specie risultano solo parzialmente aldattatle e
ssn.o da considerarsi eustigofile o stigofile : tra queste possiarno citare S c hixoper’a clandestdna, .Nitocra tntermetdia n.
sp., Attheyella crassla, Bryocamptus pygmaeus e Laophonte
spe,laea; altcre specie, infine, quali Ameira scotti, Nitocra spinjpes, Nitocra affinis, Nitolcra reducta, Canthocamptus staphil’nus, Attheyella (Brehmiella) wulmerz e Onychocamptus
mohammed sono stigosseine s. str. risultando prosteinti sollo OCcansionalrnente in acque sotterranee.
Da un punto (di vista biogeografico la stigofauna a’d
Arpacticoidi della regione ptulglielse comprzende cinque cornpmenti e precisamente: una paleartica, con ]le specie Schixopera clandestina, Arneivra scotti, Nitocra reducta, A t t he yellla
(Brehmie1La) wulmeri e, probabil,mlente,anchle Nitocra psammophila ; una orientale o euroasi,atilca, rapprealentiata Idalle
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specie Nitocra divaricata e Canthocamptus staphyllnus ; una
rnsditerranela e perinmditerranea, icon le specile Nitocrella
stammeri e Bryocamptus dentatus; una endemilca, per la
P u g k o per l'ltalia,
le specbe Psyllocamptus monachus,
ParapseudoEeptomesolehra italica e Laophonte spelaea; tzatte
le altse specie risultano ad amipia ldilstribuzione,pratilcamlente cosimolpolite e di pit^ rnodlestG interesse biogeografico.

SUMMARY
HARPACTICQIDS FROM SUBTERRANEAN WAT
APULIA, SOUTHERN ITALY (CRUSTACEA: COPEPODA).
The Harpacticoids stygof auna of the Apulia region
(Southern Italy), both frcm cave and ~phaeatilc biotopea, is
reported. I n particular, 18 spelcies are listed and briefly
discussed. Moreover, Nitocra intermedia n. sp. from phreat Ic

systems south of Bar1 is describeld and illustred.
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