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ELVIRA BIANCHERI 

' 
NOTE SUGLI EFEMEROTTERI IT ALIANl - III 

SULLA VARIABILTA' DELLE ALI POSTERIORI· DI 

HABROPHLEBIA FUSCA (Curtis) 

fo seguito all'e.same di un .notevole nun1ero di es.emplarl di Habro
phlebia {usca (Curtis), frutto delle catture di questi ultimi anni, mi è statò 
possibile compilare la presente nota, concernente la ''ariahilità delle ali 
posteriori di detta specie. · · 

· Lo studio di tale variabilità è stato fatto esclusivamente su esempl~ri 
maschi adulti, catturati tutti in Liguria (provincia di Genova), in diverse 
.località ed in dive.rse epoche dell'anno. . . 

Forma e dimensioni. - In individui ditersi e talora, ma più rarament~. 
e in modo molto meno aeeentuato, .in uno stesso ind1viduo, ·si riscontrapò, 
differenze nelle ali posteriori riguardo la fornia, e le dimensioni dell'a1lll< 1 
stessa. Per quanto riguarda la forma l'ala può presentarsi più o mentf~l-
lungata, con la sporgenza del. margine •alare anteriore più o meno pronun-
ciata, e col margine posteriore talo~a più diritto, talora· più .art9'tQridàto. 
Le difaensioni invece variano entro limiti più vasti, come lo possono. dimo-
strare i disegni ripo·rtati, s.e ,si tiene conto che tutti sono stati 'fliltti çon lo 
stesso ingmntlimento. Talora la maggiore estensione alare si. può mettere 
in relazione alle maggiori dimensioni del corpo degli individu~. però nella . 
maggior parte dei e.asi la grand·ezza dell'ala posteriore non è funzione 
delle dimensioni del corpo, tanto più che 'se. differenze co:rp9:fali tra esem
plare ed esemplare ci possono esser-e, queste non sono niai cosi nil'evanti 
come le differenze che si possono riscontrare per le dimensioni delle ali 
posteriori. · 

Ho riscontrato lunghezze osdllanti tra mm. 0,9-2 e lar•ghezze tra 
mm. 0,5-0,8. · , 

Venìula'Zion.e. • Pérò nelle ali posteriori di Habr<>pM~bi'a fusca (Curti.s) 
di notevole interesse è sopratuttù la variabilità. che si risco~tra riguardo la 
venulazione. . 

E' noto che la venulazione alare degli EfeJV,~Fotteri è .variabile, ma 
particolarmente interessante è i1 fatto che in Habi;0phlebia {usca (Curtis) 
la variabilità delle ali posteriori interessi:i. pure le venature considerate da
gli AA. come carattere distintivo del gi::n: Habrophlebia. Per.ciò in Habfo.:..' 
pnlebia {usca·· (Curtis) ho particolarmente considerato la venulazione dèlle 
ali posteriori, cerbando di vedere entro quali ·limiti si a~6ia v:-ariabilli.tà. 

Per la nomenclatura e sdmboleggiatura della venµlazione alare seguo 
' / .. 

R. J. TILLYARD (Tthe Insects o>f Australia ah,d New .?ealand, 1926. Ephe-
meropt.).. 

·Nei disegni riportati sono ,state segnate con tratteggio le venat~te, Ja 
cui presenza .non era del .tutto certa. 

· Le venature I on gi tu di n ali sono 'costanti· sia nel numero 
che nella posizione, se s:i fa eccezione· df ·un unico caso in cui; oltre·Jernor
mali vene longitudhfali, dopo· hf Cu e·sisteva un'àltra piccola venatut·a (fig. 

ì ; 
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' 
5). Unica piccola variazione ris.contrabile nella venulazione fongitudiµale 
è che R· talora si trova 'unita a R,-f' • e talora no, e che R.+. si può unire 
ad R, con un angolo acuto oppure più dolcemente con una curva; ecoezio
nalmente la. R•+• si presenta unita ad MA. Inoltre raramente JR, si può tro
vare unita ad R., mentre quasf sempre, se si unisce, si unisoe ad R •. 

Invece variabilità grandissima si ha per le .venature trasvyrsaE, tanto 
nella loro posizione cJ:ie nel loro ·immero. , . 

Tale variabttHà si riscontra in ugual misura, non solo tra indhidui 
catturati in località diverse. ed in periodi dive.rsi dell'anno, ma anche tra 
individui catturati in una stessa località ed alla .stessa epoca, e molto .' 

•spesso interessa anche, seppur con ampiezza minore, le due ald posteriori 
di uno stesso e~emplare. . 

Per quanto concerne .la v ·a r i a b i l i t à, d i v e n u l a z i o n e i n 
e s e m p l a r i d i v e r s i, questa, dn modo più o men,o .grande, per la 
posizione o per il numero de:tle venature, interessa tutte le vene trasver&ali\ 

Nella parte basale del Campo Costale sono sempre presenti. venature 
trasversali, il .cui numero però può variare da 1 a 4. Spesso la p~ù apicale 
di queste venature è situata molto in avanti, in corrispondenza della promi
nenza qel bordo anteri~re dell'al.a (flg. 3, 4, 7, 15, 16, 19, 36, 37, 38). Nel 

. Campo Costale pure sempre presente è la .venatura trasversale che dalla 
Costa si prolunga alla Subcosta subito dopo la sporgenza del margine alare 
anteriore. Tale ven.afora però come posizfo~e può essere talora spostata 
un poco più verso l'apice o verso la base dell'ala.· In qualche rar.o cas6' 
appare come ·sdoppiata, per la presenza, plù apicalmente, · di· un';lltra ve
natura trasversale (ftg. 37, 42). La lunghezza dì questa venatura che per
corre il Campo Costale dilla C. alla Se subito dopo la convessità. del b-Ordo · 
alare anteriore è di solito la metà della .venatura trasversale, sua prose:. 
cuzione, che si trova nel Cam:po Subcostale; però spesso può anche essere 
uguale o 3/4 di essa. 

La parte apicale del Campo. Costale, di forma press"a poco triangoJ:are, 
ha anch'es.sa un aspetto differente, molto spesso in diretta conseguenza del- · 
la lunghezza della venatura trasversale che ne delimita un .lato.- Più fre
quentemente si presenta allungato, distalmente con un angolo molto acuto, 
dato dal convergere della C e Se; talora però il triangolo è più racco/ciato. 

Nel Campo Subcostale sempre presente è la gross~ venatura trasver
sàle che si prolungà dalla ·se ad R,, in corrispondenza dell'altra grossa 
venatura tras·versaie che nel Campo Cos.tale, .subito dopo la prominenza 
del margine al'are, va dalla C alla Se; tale venatura, talora più spostata 
basalmente rispet~o. alla sua corrispondente nel Campo Costale, divide 
press'a poco a metà il Campo Subcostale. Nella metà basale .raramente si 
ha assenza. di vene trasver:sali, per lo più presenti in numero da ) a 4. 
Spesso si riscontrano ven:iture trasversali anch~ nella. metà apicaie del 
Campo. Subcostale, e ciò con una frequenza del: 15%, percentuale questa 
troppo alta perchè si possa fare riferimento· ad una semplice ·aberrazione 
individuale. La presenza di tali venature (vedi flgg. 5~ 6, 7, 8, 10, 13, 14, 
15, 17, 21, 44), U cui numero varia da 1 a 2, .che secondo gli AA. dovrebbe 
essere esclusiva del gen. Habroiepfoides, ritrovati! ora anche'. in Ìlabro
phlebia, renderebbe non più validi i caratteri delle ali posteriori, consL 
ùerati appunto dagli AA. come distintivi dei due generi., 

/i {' 
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V-enature trasversali si h'annò pure quasi sempre nella parte apical'e , 
dell'ala, tra R, e R.; il numero di tali :venature varia da 'o a 4, essendo i 
due valori estremi riscontra,bili molto più raramente dei valori intermedi. 

' 
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Figg. 1.-21. ·- Ali po.sterfori di Habrophlebia fusca 1(turtis) di varie località della. ,pro
vincia di Gen-0>va. Da11'1 al 12 S()ll<) rap.p,resen.tàte coippie di . ali po,sterlori di. uno 

stesso indi·vidl\lo. 

'Si può poi avere, con minore frequenza, la presenza di venature frasver-
$ali tra R· e R·+• in numero vario da 1 a 3, e tra R•+• e MA, in numeru da· 
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Figi- 22-45. - Ali poster.fori di HabrophÌebia fusca 1(Cul"tis) di VM"ie località della pro-· 
vinda di G.enova: 

, ~: 
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1 a 2; la posizione di queste vene trasverse non è fissa, poichè esse possono ' 
trovar.si situate· più o· meno lontane dal marg'.ne alare posteriore. Rara
mente si può riscontrare la presenza di una venatura trasvèrsa tra IR. e R .. 
o R •. Nell'ala d·Ì un esemplare una vena trasversa ~i trovava a congiungere ; 
R.+. ad R,, molto vicino al punto in cpi R.+. si unisce :;td R,, in modo .da_ 
delimitare una piccola ·a:f.ea triangolate (fig. 44). · · 

Anche fa v a r i ab i li t à n e I I a v e n u I a z on e delle due ali 
posteriori i n u n o s t e .s s o · e s. e m p I a r e interessa un po' tutte le 
venature trasversali (ved1 figg, 1-12). Essa può rigu_ardare il numero delle 
vene trasve,rse dt:I.Ia parte basale del Campo Costale come di quello Sub
costale, oppure il numero delle vene ·~rasv·erse, quando sono presenti, della 
parte apicQle· del Campo Sube-0stale, in quanto mentre un'ala ne possiede 
due l'altra ne può avere una sola, oppnr·e mentre' un'ala ne .~a una, l'altra 
può anche non averne. Inoltre tra le due ali di uno stesso individuo vario 
può essere anche i.I: numero delle venature trasverse tra R, ed R., e varia.. 
bile è pure la presenza deHe altre venature trasversali, specialmente di quel
la tra R.+ • e MA. 

Insomma, seppt;tr con ampie.zza minore, anche nelle due ali posterio.ri 
di uno stesso esemplare si riscontra la stessa variabilità es~stente tra le ali 
posteriori di individui diversi. 

I 

Riassu,mendo, .}a variabilità nelfo ali posteriori di Hdbrophelebia f usca 
(Curtis) si può così schematizzare: 

a) variabilità di forma e di dimensioni, sopratutto tra ali di esem-
plari diver.si; · 

' b) costanza nelle. venature 
la posizione; 

longitudinalì, sia per il numer,o che ,per 

e) variabilità grandissima nel numero e posizione delle venature 
trasversali; 

d) la variabilità nella venu1azione dell'aJ.a posteriore .di Hab.rophlebia 
fusca (Curtis) .si riscontra sia tra individui dì diverse località, sia tra in
dividui catturati in una stessa località; 

e) tale variabilità :si riscontra anche, seppur meno ,accentuata, tra 
le due ali posteriori di uno stesso esemplare. · 

P.er quanto riguarda la '\7ariabilità èhe, ÌIIl parÙcolare, interessa ·le 've
nature considerate ·dagli Autori come carattieri.stiche per la distinzione tra 
iD gen. Habrophb?blo. ed il gen. Habfo·leptoides, mi pare che quest~ sopra-
tutto debba esser•e presa in.)considerazione. \ 

Variabilie è, come si iè Visto, la lunghezza dellia venatura trasversale 
del Campo Costale che va dalla C alla Se subito dopo la prorrìinenza del 
margine alare anteriore, ri,spetto alla vell!atur~ che, in identica posizione, 

. va, nel Campo Subcostale, daHa Se ad .R,, in quanto, aµche in Habrophf.ebio., 
essa si può talora presentare uguale o· 3/4 della sua prosecuzione 
nel Campo Subcostale. Inoltre particolarmente interessante è .il fatto ehe 
anche in llabrophlebia, ed abbastanza frequentemente, si possano ri.scon
trare venature trasversali nella parte apicale del Campo Su:bcost~le. 
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SCHOENEMUND (Zool. Anz., LXXX, 1929, pp. 222-232) separò dal vec
chio genere Habrophlebia il genere Habroleptoides soprattutto in base ai 
caratteri presentati dalla venulaziope delle ali posteriori: Habrophlebia 
mancherebbe di venature trasversali nella parte ·apicale del Campo Sub
costale ed avrebbe la venatura trasversale tra C e Se subito d'Opo la .pro
minenza del margine alare anteriore htnga . metà della sua prosecuzione 
nel Campo Subcostale; Habroleptoides al contrario sarebbe provvisto di 
venature trasversali nella parte apicale. del Campo Subcostale ed avrebbe 
la sopradetta' venatura trasYersale tra .C e Se uguale o 3/4 della sua prose
cuzione nel Campo Subcostale. 

Tali criteri sono stati seguiti dagli Autori successiv.i. 

Nel presente lavoro ho dimostrato che questi caratteri sono variabili 
e non possono essere pertanto considerati come di:scriminativi di generi. 
I -caratteri distintivi ~onnessi all'apparato éopulafore maschile ì nei due 

\ gruppi in esame non sono poi molto ·notevoli, risultando i genitali costi-
tuiti sul medesimo scl\_ema. · 

Pt'rtanto l'individualità di Habroleptoides come genere· a se stanie mi 
pare possa essere messa in dubbio,. e piuttosto sono propens·a a conside
rare Habroleptoides sempllcemente come 'uµ sottogenere di Habraphlebia. . . 

' \ 
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