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Parallelomorphus laevigatus (Fabricius, 1792) nel veneziano: un 

indicatore biologico a rischio di estinzione 
 

Introduzione 

 

Lo scopo di questo lavoro consiste principalmente nella valutazione della presenza e della 

consistenza numerica di un insetto considerato, fino a 30 – 40 anni fa, come comune e diffuso in 

tutte le spiagge dell’Alto Adriatico, così come lo era allora in quelle del Lido di Venezia, oggetto 

della presente analisi e dove ho diretta conoscenza del fatto per averne frequentato assiduamente il 

litorale da quando ero ragazzino. Secondariamente questa ricerca prende origine dal desiderio di 

riuscire a carpire qualche elemento nuovo che sveli le molte lacune che ancora limitano la 

conoscenza di questo coleottero tipico delle spiagge.  
 

Infatti, malgrado più di un entomologo si sia cimentato con questo problema, molte sono ancora le 

ombre che riguardano l’etologia e la biologia di Parallelomorphus laevigatus. 

Chiedersi, pertanto, in quali condizioni di salute si trovi oggi la sua popolazione sulle nostre 

spiagge, dove e come esso affronta la pausa invernale, quando e dove avviene la sua trasformazione 

dallo stato larvale a quello immaginale, ecc., credo sia l’aspirazione di qualsiasi naturalista che 

abbia in animo il mondo che lo circonda. Non che io sia riuscito in questa sede a fornire risposte 

esaurienti ai suddetti quesiti, ma alcune mie osservazioni, più avanti esposte, potrebbero suscitare 

l’interesse e agevolare lo studio di quanti desiderano approfondire la conoscenza di questo carabide 

sempre più raro e difficile da osservare. 
 

Tassonomia, caratteristiche e abitudini 

 

Parallelomorphus laevigatus (Fabricius, 1792) è un coleottero della famiglia dei Carabidae (Fig. 1) 

appartenente, secondo la “Checklist della fauna d’Italia”, al genere: Parallelomorphus Motshulsky, 

1849 
 

a b c 

Fig. 1 – Parallelomorphus laevigatus (Fabricius, 1792) 

a. Lido di Venezia (Alberoni), 7 maggio 2008 (Foto L. Grazioli) 

b – Lido di Venezia (Alberoni),  7 maggio 2008 (Foto F. Sandel) 

c – Lido di Venezia (Alberoni), 19 maggio 2010 (Foto L. Grazioli) 
 

In passato questa specie era inclusa nel genere Scarites Fabricius, 1775, assieme alla sottospecie 

Parallelomorphus laevigatus ssp. telonensis, Bonelli 1813, considerata un endemismo delle regioni 

dell’Alto Adriatico, tanto che alcuni autori le avevano accreditato anche il nome di laevigatus ssp. 

venetianus (Puel, 1939). 
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In verità la questione sembra ancora aperta, poiché si ritiene la popolazione veneta una forma di 

Parallelomorphus laevigatus diversa da quella tipica per alcune caratteristiche morfologiche che la 

distinguerebbero da essa.   
 

Parallelomorphus laevigatus è specie propria del Bacino del Mediterraneo e delle coste del Mar 

Nero che si estendono nella parte nordorientale dell’Asia Minore, nell’attuale Turchia.  

E’ un coleottero estremamente specializzato che vive esclusivamente sulle spiagge e conduce vita 

attiva lungo la fascia umida di battigia interessata dalle maree, laddove proliferano le fonti del suo 

nutrimento: anfipodi e isopodi, piccoli crostacei che vivono infossati nella sabbia umida sotto le 

alghe e i detriti depositati dal mare sulla battigia; un esempio tra tutti il comunissimo Talitrus 

saltator  (Montagu, 1808) (Fig. 2), un anfipode molto comune e facile da sorprendere mentre si 

muove e salta in gran numero lungo le nostre spiagge ogni qualvolta si solleva un detrito 

abbandonato sul bagnasciuga e la cui presenza è indicata dai numerosi forellini lasciati sulla sabbia 

umida.  
 

    

Fig. 2 -  Talitrus saltator  (Montagu, 1808) 

Lido di Venezia (Alberoni), 10 settembre 2007 (Foto L. Grazioli) 
 

Tuttavia, l’alimentazione di questo singolare carabide spesso va oltre il tipo di dieta sopra descritta, 

poiché sembra abbia anche abitudini necrofaghe, nutrendosi dei “resti di insetti o altri detriti 

trasportati sull’arenile dal vento e dal moto ondoso” (A. Petralia)”. Personalmente, l’ho sorpreso, 

in pieno giorno sotto un tronco adagiato sulla battigia, mentre si cibava di un dermattero (Fig. 3), 

Labidura riparia Pallas, 1773, con il quale condivide lo stesso tipo di habitat e che, a mio avviso e 

visti com’erano disposti i suoi resti ancora freschi, è stato catturato da vivo.  
 

 

Fig. 3 - Parallelomorphus laevigatus  

Lido di Venezia (Alberoni), 22 aprile 2011 (Foto L. Grazioli) 
 

Parallelomorphus laevigatus è, pertanto, un coleottero predatore strettamente legato alla sabbia del 

tratto di spiaggia che va dalla battigia a quello dove incominciano le piante pioniere edificatrici 
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delle prime dune; l’insetto adulto è attivo solo durante le prime ore della notte, “dal tramonto del 

sole fino a metà notte” (A. Petralia), appare in primavera e scompare in autunno inoltrato; mentre 

allo stato larvale (Fig. 5) la sua attività si svolge in prevalenza nelle ore diurne (Fig. 5c); durante il 

giorno l’adulto se ne sta rintanato sotto i detriti spiaggiati in cunicoli da lui stesso scavati nella 

sabbia dove, nel periodo a cavallo tra primavera ed estate, depone le uova.  

L’accoppiamento (Fig. 4), invece, avviene come minuziosamente descritto da A. Petralia: “il 

maschio cerca subito di accoppiarsi ponendosi sopra la femmina e tenendole saldamente una 

mandibola tra le proprie,……..l’incontro tra i due partner sembra avvenire casualmente nel corso 

degli spostamenti serali”, ma la sottostante fototografia (Fig. 4) e quella precedente (Fig. 3) 

sembrano smentire quest’ ultima circostanza e mi inducono a credere che Parallelomorphus 

laevigatus sia attivo anche in pieno giorno più di quanto si creda, sia pure nell’oscurità dei ricoveri 

spiaggiati; altrimenti non si spiegherebbero le lunghe e contorte tane scavate in superficie sulla 

sabbia umida, sotto i detriti spiaggiati dove in gran numero sono presenti anche le sue vittime. 
 

 

Fig. 4 - Accoppiamento di Parallelomorphus laevigatus  

Lido di Venezia (Alberoni), 24 maggio 2011 (Foto L. Grazioli) 
 

Le larve (Fig. 5), dal corpo allungato e dotate di robuste mandibole, compaiono nel periodo estivo e 

svolgono la loro attività nello stesso ambiente dell’adulto. 
 

 a  b c 

Fig. 5 – Larva di Parallelomorphus laevigatus (Fabricius, 1792) 

a, b - Lido di Venezia (Alberoni) 30 giugno 2010 (Foto L. Grazioli); c – Larva mentre preda in pieno 

giorno un anfipode. Lido di Venezia (Alberoni) 6 agosto 2010 (Foto L. Grazioli). 
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Un’altra interessante prerogativa di quest’insetto é quella di possedere, nel caso di caduta 

accidentale in acqua, una capacità di orientamento, una sorta di bussola biologica, che lo porta a 

dirigersi sempre verso la riva, sia di giorno che di notte (C. Russo, A. Petralia). 

Dal punto di vista morfologico (Fig. 6) Parallelepipedus laevigatus, relativamente alla forma 

adriatica presa in esame su campioni prelevati tra quelli osservati sulla spiaggia degli Alberoni nel 

periodo autunnale, ha una forma cilindrica allungata molto particolare, come del resto tutti i 

coleotteri scaritini alla cui sottofamiglia (Subfamilia Scaritinae) appartiene assieme ai generi 

Scarites, Clivina, Dyschirius, ecc. 
 

 

a   b   c 

 

d   e  f 
 

g   h 

 

Fig. 6 – Particolari morfologici di Parallelomorphus laevigatus 

 (capo e pronoto, capo, occhio, antenna, elitre, tarso zampe anteriori, parti sternali)  

(Foto c, d, h, L. Grazioli, a, b, e, f, g, F. Sandel) 

 

Il capo (Fig. 6 a, b, c, d), con profilo leggermente depresso e ampie carene sopraorbitali molto 

sviluppate soprattutto anteriormente, è più largo che lungo, robusto, lievemente punteggiato, con un 

rilievo frontale affiancato lateralmente da due ampie depressioni molto pronunciate e percorse 

longitudinalmente da solchi e cordonature. Gli occhi sono relativamente piccoli, sporgenti, di forma 

emisferica. Le antenne, lunghe quanto la larghezza del pronoto e di colore ambra traslucido e 

semitrasparente, sono costituite da 11 articoli corti e pubescenti ad eccezione dello scapo che è 

lungo e glabro e a forma di clava. L’apparato boccale denota il carattere predatorio dell’animale ed 

è caratterizzato da mandibole molto sviluppate, falciformi, dentellate e con l’apice appuntito, 

robuste mascelle tipiche degli insetti carnivori e palpi mascellari più lungi di quelli labiali quasi 

completamente di colore ambra.    
  
Il pronoto (Fig. 6 e), più largo che lungo e ampio quasi quanto le elitre, ha una forma sub 

rettangolare con il margine anteriore leggermente curvo e percorso da un ribordo; gli angoli 

anteriori sono rivolti all'insù; i profili laterali, percorsi da una carenatura per tutta la loro lunghezza, 
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sono appena curvi e delimitati da setole; la base, anch’essa ribordata, é divisa in tre parti da due 

intaccature e assume un’andatura spezzata; la superficie del pronoto è liscia e percorsa nella parte 

centrale da un solco che lo attraversa dividendolo in due parti. 
 

Le elitre (Fig. 6 f) sono lunghe, di forma quasi rettangolare, leggermente più larghe verso la parte 

finale, con il profilo anteriore lineare e quello posteriore arrotondato; esse ricoprono l’addome dove 

anteriormente si innesta una sorta di stretto collarino che allontana in maniera evidente il pronoto 

dal resto del corpo tanto da costituire una delle caratteristiche principali del genere; le elitre molto 

lucide sono percorse nel senso longitudinale da solchi profondi che lo fanno apparire un coleottero 

riccamente striato.  
 

Le parti sternali (Fig. 6 g, h) non presentano particolari caratteristiche da evidenziare se non le 

zampe protoraciche, robuste e munite di lunghe dentature che denotano l’attitudine fossoria 

dell’insetto. 
 

La colorazione è nera e lucida sia superiormente che nelle parti inferiori. 
 

Le dimensioni, relativamente agli esemplari osservati e appartenenti alla popolazione presente sulle 

spiagge del Lido di Venezia, variano da un minimo di 16 ad un massimo di 21 millimetri di 

lunghezza; la misurazione è stata realizzata in loco e in più occasioni su 50 esemplari tra i più 

piccoli e i più grandi osservati. 
 

Ma perché Parallelepipedus laevigatus è considerato un importante indicatore biologico? La 

risposta è semplice. In quanto appartenente alla grande famiglia dei Carabidae è, come tutti i 

carabidi, molto sensibile ai cambiamenti di natura varia, ma soprattutto a quelli di provenienza 

antropica, apportati all’ecosistema in generale; in particolare esso può essere considerato a pieno 

titolo il bioindicatore per eccellenza sullo stato di salute delle nostre spiagge. 

Infatti, questo piccolo coleottero dall’aspetto insignificante, ma caratteristico, sta scomparendo un 

po’ ovunque e di pari passo con la scomparsa delle spiagge, si intende quelle naturali, quelle non 

inquinate, quelle non compromesse dalle attività umane, quelle rimaste intatte o perché 

difficilmente raggiungibili o perché gelosamente custodite da amministrazioni locali che non si 

sono fatte influenzare e condizionare da interessi di tipo speculativo. 
 

Materiali e metodi 
 

I materiali usati per questo tipo di ricerca sono molto pochi: i soliti flaconi con truciolato di sughero 

leggermente imbevuto di acetato etile, usati solo per il prelievo di alcuni esemplari a scopo di 

studio, una paletta da giardiniere per ricercare l’insetto eventualmente interrato sotto la sabbia, una 

lente di ingrandimento per l’osservazione e un calibro per la misurazione.  
 

Il metodo usato per ottimizzare i risultati della ricerca (marzo – ottobre 2010 per stabilirne la 

consistenza numerica, più alcune interessanti osservazioni effettuate nel 2011) è consistito nel 

suddividere la spiaggia degli Alberoni in due settori (Fig. 7): 
 

- Settore A, spiaggia a sud dello Stabilimento balneare fino alla Diga foranea degli Alberoni, 

in pratica quella pertinente all’Oasi del W.W.F. che ha in comune con quella del settore B 

soltanto la battigia essendo tutto il resto diviso dall’area concessa allo stabilimento stesso e 

dalla strada asfaltata di accesso; 

- Settore B, spiaggia a nord dello Stabilimento balneare fino ai Murazzi (1) già di pertinenza, 

in parte dei soggiorni marini chiusi da anni, e in parte delle case di cura presenti in zona. 
 

A loro volta, i settori di cui sopra sono stati suddivisi idealmente in due fasce parallele alla linea di 

battigia: 
 

- fascia 1, corrispondente alla zona interessata dalle maree di media ampiezza; 
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- fascia 2, corrispondente alla zona oltre il limite della precedente fino alla prima linea delle 

piante pioniere, dove l’umidità provocata dalle maree più sostenute persiste per un certo 

tempo sotto i detriti spiaggiati; al momento dell’indagine questa fascia arriva da qualche 

anno a pochissimi metri dalla prima linea di dune, distanza che aumenta man mano che si 

procede verso Nord.  
 

 
Fig. 7 – Pianta della spiaggia degli Alberoni 

 

Parallelamente a tale ricerca ho voluto monitorare anche la spiaggia di S. Nicolò (Fig. 8), quella 

rimasta parzialmente libera in un Sito di Interesse Comunitario (SIC) presente in loco, nonché la 

spiaggia dell’Ospedale al Mare da molti anni non sottoposta alle attività balneari legate alla 

fisioterapia allorché il nosocomio funzionava a pieno ritmo. A tale scopo anche in questo caso ho 

suddiviso la zona nel seguente modo: 
 

- Settore C spiaggia davanti alle dune dell’Ospedale al mare; 

- Settore D spiaggia davanti alle dune dell’Aeroporto Nicelli antecedenti alla diga foranea di 

S. Nicolò. 
 

L’indagine è stata condotta in maniera parziale privilegiando il controllo semplice, facile e 

immediato effettuato quasi esclusivamente sotto i corpi morti di natura legnosa presenti in gran 

numero sulla battigia, mentre è stato quasi del tutto trascurato il controllo tra e sotto le alghe che 

avrebbe richiesto più tempo e metodi più complessi, quali il lavaggio delle alghe e la setacciatura 

della sabbia sottostante. La ricerca, inoltre, è stata estesa anche al primo cordone dunale, mediante 
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scavo con paletta, laddove era evidente il foro d’entrata di cunicoli verticali, circostanza peraltro 

verificatasi una sola volta (Nota 7).  
 

 

Fig. 8 - Pianta della spiaggia di San Nicolò. 
 

Nell’anno 2010 le giornate dedicate alla osservazione di Parallelomorphus laevigatus sono state 

35, di cui 25 nella spiaggia degli Alberoni e 10 in quella di S. Nicolò, distribuite durante l’arco di 

tempo dal 1 marzo al 18 ottobre (Tabelle n. 1 e n. 2) 

 

Risultati 

 

I risultati della presenza di Parallelomorphus laevigatus sulle spiagge libere degli Alberoni e di S. 

Nicolò del Lido di Venezia sono riportati nei sottostanti specchi (Tabelle n. 1 e n. 2), dove nel 

primo ho aggiunto anche i dati temporali e il numero di esemplari trovati nel 2008 e nel 2009 

quando ho voluto verificare, dopo molti anni e per sola curiosità, la presenza dell’insetto in zona.  

In questi specchi, suddivisi per settori e fasce, è evidenziato il numero di esemplari osservati per 

ogni singolo mese e per ogni giornata dedicata all’ osservazione. 
 

Tabella n. 1  
 

Numero esemplari di Parallelomorphus laevigatus osservati sulla spiaggia degli Alberoni 

Giorno SETTORE  A SETTORE  B Totale 

 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 1 Fascia 2  

7    maggio 2008 0 5 0 0 5 

13  ottobre 2009 0 9 0 0 9 

1    marzo 2010 0 4 - - 4 

15  marzo 2010 0 0 - - 0 

25  marzo 2010 0 0 0 0 0 

30  marzo 2010 0 0 - - 0 

26  aprile 2010 0 10 0 8 18 

19  maggio 2010 0 28 - - 28 

20  maggio 2010 - - 0 17 17 

8    giugno 2010 8 35 - - 43 

9    giugno 2010 - - 2 5 7 
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30  giugno 2010 2 37 - - 39 

1    luglio  2010 - - 0 13 13 

22  luglio 2010 3 2 - - 5 (3) 

23  luglio 2010 - - 5 3 8 

6    agosto 2010 3 28 - - 31 

7    agosto 2010 - - 0 7 7 

14  agosto 2010 3 19 - - 22 

15  agosto 2010 - - 0 6 6 

7    settembre 2010 - (4) 30 - - 30 

9    settembre 2010 0 0 0 3 (5) 3 

21  settembre 2010 1 (6) 10 - - 11 

22  settembre 2010 - - 0 0 0 (6) 

2    ottobre 2010 0 4 (7) 0 0 4 

6    ottobre 2010 - - 0 1 (8) 1 

9    ottobre 2010 0 1 (9) - - 1 

18  ottobre 2010 0 0 - - 0 

Totale esemplari 

osservati anno 2010 

 

20 

 

208 

 

7 

 

63 

 

298 

I numeri tra parentesi si riferiscono alle rispettive note in calce al presente documento 
 

Tabella n. 2 
 

Numero esemplari di Parallelomorphus laevigatus osservati sulla spiaggia di San Nicolò 

Giorno SETTORE  C SETTORE  D 

 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 1 Fascia 2       

12 marzo 2010 0   0   0   0   

29 marzo 2010 0  0  0  0 

27 aprile  2010  0  0  0 0  

23 maggio 2010 0 0 0 0 

1   luglio 2010 0 0 0 0 

24 luglio 2010 0 0 0 0 

13 agosto 2010 0 0 0 0 

10 settembre 2010 0 0 0 0 

23 settembre 2010 0 0 0 0 

3 ottobre 2010 0 0 0 0 
 

Per fornire, inoltre, una interpretazione diversa e con un significato più esauriente e vicino alla 

realtà in esame, ho aggiunto una terzo specchio (Tabella n. 3) dove vengono evidenziate la media 

parziale e quella defintiva giornaliera degli esemplari osservati nell’arco di tempo considerato. 
 

Tabella n. 3 
 

Media mensile e giornaliera di esemplari osservati 

Mesi Giorni  

osservazione 

Numero  

esemplari  

osservati 

Media esemplari osservati 

al giorno 

Aprile 1 18 18 

Maggio 2 45 22,5 

Giugno 3 89 29,6 

Luglio 3 26 8,6 

Agosto 4 66 16,5 

Settembre 4 44 11 
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Totale 2010 Giorni  

osservazione 

Numero  

esemplari  

osservati 

Media esemplari osservati 

al giorno 

17 288 16.9 
 

Osservazioni e discussione 
 

Sappiamo benissimo cosa è accaduto lungo le coste del Bacino del Mediterraneo in questi ultimi 

decenni, dove pochissime sono le zone sfuggite alla speculazione edilizia e al turismo balneare, così 

come sappiamo quanto le coste lungo le regioni turche che si affacciano sul Mar Nero, dove 

peraltro l’attività balneare non è molto praticata, sono state devastate per chilometri e chilometri in 

seguito alla costruzione di una imponente via di comunicazione che costeggia buona parte del 

litorale turco del Mar Nero. 

Le coste italiane non sono da meno; da Nord a Sud tutte le nostre spiagge hanno un comune 

denominatore: lo sfruttamento balneare e turistico degli arenili che poco o nullo spazio lasciano alla 

natura, la quale ogni giorno, in termini di specie animali e vegetali, finisce col perdere qualche cosa. 

Infine, le spiagge di casa nostra, quelle venete che assieme alle limitrofe friulane ed emiliane 

sembrano soffrire dello stesso male, ma forse in modo ancora più accentuato, e vedono questo 

piccolo coleottero ridotto a poche unità tentare di sopravvivere solo in alcuni biotopi mal protetti e 

poco tutelati. Ca’ Roman sulla veneziana isola di Pellestrina e la spiaggia degli Alberoni al Lido di 

Venezia sono esempi ove la presenza di Parallelomorphus laevigatus nel Veneto è ancora 

possibile; si tratta di località estremamente interessanti dal punto di vista ecologico, ma a rischio 

continuo se non si decide una volta per tutte di sottoporle al più presto a più lungimiranti e adeguate 

politiche di tutela e di conservazione, allo stato attuale delle cose, spesso carenti e talvolta inutili se 

non addirittura controproducenti. 

Le osservazioni che seguono riguardano tutto il litorale del Lido di Venezia dove, abitandoci, ho la 

possibilità da qualche anno di toccare con mano tutti i giorni una realtà in continua evoluzione, 

malauguratamente in senso peggiorativo per quanto riguarda la biodiversità di cui l’isola, malgrado 

tutto, è ancora ricca. 

Un tempo, qualche decennio fa, Parallelomorphus laevigatus, assieme ad altri interessanti 

artropodi sabulicoli tipici della zona, era presente e abbondava in quasi tutto il litorale sabbioso, 

persino nei pressi degli stabilimenti balneari. Ma allora l’attività balneare nel suo insieme era molto 

più discreta di quella attuata oggi, soprattutto da parte dei gestori. Allora i detriti e i rifiuti, in 

quantitativi di gran lunga inferiori a quelli attuali, malgrado i fondali marini antistanti fossero molto 

più ricchi di forme animali e vegetali, venivano rigorosamente raccolti a mano e soltanto durante la 

stagione balneare. Oggi il litorale del Lido, in particolare quello che va dai Murazzi (1) a dove 

finisce la spiaggia nei pressi della diga foranea di S. Nicolò, quello in pratica più sfruttato dal punto 

di vista turistico, è tutto un andirivieni di macchine operatrici, camion, trattori, ruspe e quant’altro, i 

quali non si limitano a ripulire e mantenere pulito l’arenile, ma si muovono e spostano incredibili 

quantità di sabbia per proteggere dalle mareggiate le capanne degli stabilimenti balneari durante il 

periodo invernale. In pratica l’arenile viene letteralmente sconvolto da cingoli e ruote durante l’arco 

di tutto l’anno, forse con meno frequenza nel periodo estivo allorché è necessario avere un occhio di 

riguardo per il turista sempre più attento ed esigente. Il mare, inoltre, deposita dopo ogni 

mareggiata, fenomeno questo più frequente di un tempo, quantitativi sempre più consistenti di 

rifiuti di tutti i generi e ingenti quantità di conchiglie appartenenti ai molluschi rimossi dal loro 

habitat da pescherecci dotati di turbo-soffiante (2) che, durante tutto il periodo invernale, arano e 

rimescolano i fondali fino alla distanza di qualche decina di metri dalla linea di battigia. A ciò 

vanno aggiunti i lavori del Mo.S.E., le ormai famose paratie mobili destinate alla salvaguardia della 

città di Venezia dalle acque alte, la cui progettazione e conseguente realizzazione già in avanzato 

stato di esecuzione, a mio avviso, non hanno tenuto e non tengono del tutto in considerazione 

l’ambiente naturale circostante. 
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Come può sopravvivere la fauna tipica della zona di battigia in un ambiente così alterato e 

disturbato quale quello descritto?  

In questa zona Parallelomorphus laevigatus è scomparso da anni, Phaleria bimaculata adriatica 

(Fig. 9), un piccolo coleottero della famiglia dei Tenebrionidae non si trova più, Cylindera 

trisignata trisignata (Fig. 10), vorace predatore della famiglia dei Carabidae, è un lontano ricordo e 

così tanti altri piccoli invertebrati, delizia degli entomologi e di quanti amano la natura, ma anche 

importanti componenti dell’ecosistema locale, hanno finito coll’abbandonare per sempre questi 

luoghi inospitali. 
 

 

Fig. 9 - Phaleria bimaculata adriatica Rey, 1891 

Spiaggia Alberoni, 7 aprile 2008 (Foto L. Grazioli) 
 

Differente è la situazione nella parte opposta dell’isola, agli Alberoni, dove lo stabilimento balneare 

attualmente presente è piccolo e meno frequentato e la spiaggia ampia e lunga non è invasa dai 

mezzi motorizzati se non per poche unità e per alcuni giorni all’anno. Qui, i tre coleotteri testé 

menzionati, Cylindera trisignata trisignata e Phaleria bimaculata adriatica, malgrado le attività 

antropiche in atto, sono ancora discretamente presenti e Parallelomorphus laevigatus si trova 

ancora, ma non come un tempo. Nel corso di questi due ultimi anni, avendo deciso di scrivere 

queste righe, ho cercato di approfondire l’argomento per stabilire nel modo più attendibile possibile 

la situazione della popolazione di questo coleottero in uno dei biotopi più interessanti dell’Alto 

Adriatico e tra i pochi rimasti ancora relativamente integri malgrado il disturbo antropico cui è 

sottoposto. 
 

     

Fig. 10.   Cylindera trisignata trisignata (Dejean, 1822) 

Lido di Venezia (Alberoni), 9 giugno 2010 (Foto L. Grazioli) 
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Il 1 marzo 2010, il giorno in cui ho iniziato le ricerche sulla spiaggia degli Alberoni, mi sono reso 

conto che il mare, in seguito alle precedenti violente mareggiate favorite da eccezionali escursioni 

di marea, aveva modificato la battigia, arrivando a corrodere la prima linea di dune e asportandone 

una bella fetta per tutta l’ampiezza della zona A e parte della zona B (Fig. 11). Quelle sotto riportate 

sono immagini significative ed emblematiche, dove si vede chiaramente che la marea ha asportato 

tanta sabbia da mettere a nudo in profondità le radici di Ammophila litoralis, una delle principali 

piante pioniere responsabili della formazione delle dune sabbiose dei nostri litorali. 
 

      

Fig. 11 – Erosione della spiaggia degli Alberoni (Foto L. Grazioli del 1 marzo 2010) 
 

Malgrado tutto, quel giorno, sotto alcuni corpi opachi di legno (tavole, tronchi, rami, ecc.) depositati 

dal mare ai piedi delle dune, ho trovato quattro esemplari vivi di Parallelomorphus laevigatus 

[assieme ad un numero considerevole di Cafius xantholoma (Staphilinidae), due esemplari di 

Anisolabis maritima (Dermaptera) e un esemplare di Lophyridia littoralis nemoralis (Carabidae), 

insetti anche questi tipici della spiaggia (vedi fig. 12)] su quella che fino a qualche tempo prima era 

stata il primo cordone di dune, purtroppo devastato dalle mareggiate; essi erano tutti concentrati 

nella prima parte del settore A, quella immediatamente vicina allo stabilimento balneare. 
 

a b c d 

Fig. 12 – a. Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) b. e c. Anisolabis maritima (Bonelli, 1832);  

d. Lophyridia littoralis nemoralis (Olivier, 1790) (Foto a, L. Grazioli, b, c, d, F. Sandel) 
 

Questo fatto, il ritrovamento precoce di questo insetto in un periodo caratterizzato da giornate 

fredde a seguito di una stagione invernale ancora in atto, mi lascia molto perplesso poiché in questo 

periodo l’insetto, probabilmente dopo aver compiuto una fase del suo ciclo biologico, dovrebbe 

essere ancora interrato nella sabbia, in attesa dell’inizio della stagione più propizia alla vita attiva. 
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Cosa può avere provocato un fenomeno erosivo così accentuato nel tratto di costa in esame? 

Dall’altra parte dell’isola, a S. Nicolò non era accaduto. Non è che il fenomeno dovuto alle violente 

mareggiate in concomitanza con le alte maree è stato favorito in qualche modo anche da un mutato 

gioco delle correnti dovuto ai massicci interventi per la realizzazione del progetto Mo.S.E.? Se così 

fosse, cosa sarà della bella spiaggia degli Alberoni e delle sue dune?   
 

Il 26 aprile 2010, il vento e la risacca avevano riportato tutto o quasi tutto com’era prima; il forte 

dislivello tra la battigia e le prime dune era quasi del tutto scomparso e agli Alberoni, tra i detriti 

depositati sulla spiaggia, ho trovato ben 18 esemplari di Parallelomorphus laevigatus. E’ un buon 

segno, l’insetto sembra godere ancora di buona salute anche se, a mio parere, le mareggiate 

invernali passate rimangono un fatto allarmante e anomalo e la pressione antropica nel tratto di 

spiaggia interessato non accenna a diminuire. 
 

A S. Nicolò, invece, quando mi recai il 27 aprile 2010, la spiaggia stava per essere ultimata di pulire 

e, pertanto, mancavano quasi completamente detriti ove ricercare insetti sabulicoli; i pochi rimasti, 

costituiti da alghe e piccoli detriti di legno, erano completamente rinsecchiti e praticamente sterili 

contrariamente a quanto accade agli Alberoni dove alzando qualsiasi tipo di detrito è tutto un 

brulicare di anfipodi sulla sabbia umida.  
 

I dati sopra riportati danno solo un quadro orientativo, ma senza dubbio molto significativo, sulla 

consistenza numerica della popolazione di Parallelomorphus laevigatus nei tratti di costa del Lido 

ispezionati; tuttavia, nell’esprimere un giudizio il più aderente alla realtà, è necessario tenere conto 

dei seguenti fattori: 
 

a. considerate le abitudini dell’insetto, gli esemplari osservati (tranne alcuni trattenuti a 

scopo di studio) sono presumibilmente una minima parte di quelli effettivamente presenti 

nel sito dove la specie ha innumerevoli possibilità di passare inosservata nei suoi 

sotterranei rifugi; 
 

b. poiché lasciati sul posto gli esemplari osservati in una determinata giornata possono  

essere gli stessi trovati nei giorni precedenti (Tabella n. 1); 
 

c. essendo l’etologia di questo insetto non ancora del tutto conosciuta è possibile che la 

ricerca possa essere carente sia sotto l’aspetto temporale che quello spaziale; 
 

Malgrado tutto, alcune considerazioni e osservazioni ragionevolmente attendibili possono essere 

formulate come segue: 
 

a. la popolazione di Parallelomorphus laevigatus, scomparso in quasi tutto il litorale del Lido di 

Venezia, sopravvive solo sulla spiaggia degli Alberoni con una popolazione che dovrebbe 

aggirarsi in alcune migliaia di esemplari; questo dato, sia pure empirico e discutibile, 

scaturisce dall’esame della tabella n. 3. Infatti, se la media ipotetica è di 17 esemplari (numero 

arrotondato) al giorno, escludendo i mesi di marzo e ottobre, notoriamente poveri dell’insetto, 

il numero dovrebbe essere moltiplicato per 183 (quanti sono i giorni dal 1 aprile al 30 

settembre) con un risultato di 3111 esemplari potenzialmente osservati; quest’ultimo dato, 

tenuto conto delle varianti di cui al successivo paragrafo (osservazione minima degli 

esemplari rispetto a quelli esistenti, possibilità di osservare più volte lo stesso esemplare), in 

particolare la prima, è, a mio avviso, da considerarsi in difetto.  

 Per avere un quadro più completo e attendibile bisognerebbe, comunque, provvedere alla 

marcatura degli esemplari osservati e compiere le osservazioni a intervalli regolari almeno una 

volta alla settimana, inserendo nei dati anche le condizioni meteo e di marea del giorno 

dedicato alla osservazione.  
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b. la non trascurabile consistenza numerica degli esemplari osservati nell’arco di tempo 

considerato evidenzia, senza ombra di dubbio, una popolazione di Parallelomorphus 

laevigatus ancora in buona salute, malgrado il disturbo antropico e le mutate condizioni 

climatiche e ambientali in atto; 
 

c. i risultati della presente indagine, sorprendentemente positivi e per me sicuramente  

inaspettati, a mio parere, dipendono principalmente da due fattori; il primo dalla modesta 

presenza sulla spiaggia interessata di macchine operatrici che agiscono solo durante la 

stagione balneare e sul tratto di spiaggia interessato, il secondo dalla lungimirante abitudine da 

parte del W.W.F. (gestore dell’oasi degli Alberoni) che, avvalendosi di una associazione di 

volontariato, fa asportare manualmente dalla spiaggia i soli rifiuti non degradabili e lascia sul 

posto tutto il resto consentendo all’entomofauna del luogo di sopravvivere nel suo ambiente 

naturale; 
 

d. la presenza dell’insetto è più consistente nel settore A, mentre nel settore B, molto più esteso 

del primo, essa è concentrata nella prima parte del sito, quello più vicino allo stabilimento 

balneare, e tende a diminuire, fino a scomparire man mano che ci si avvicina ai murazzi, 

anche perché sembra abbiano aperto gli stabilimenti balneari degli ospedali e delle case di 

cura presenti lungo questo tratto di litorale non sottoposto alla sorveglianza del W.W.F. (già si 

son visti – giugno 2010 – ruspe, trattori e ruotati spianare la sabbia e accumulare i detriti); 
 

e. la scarsa presenza di Parallelomorphus laevigatus nella fascia n. 1, avendone raccolto solo 

pochissimi esemplari, malgrado la massiccia presenza di anfipodi sotto i detriti, secondo me, è 

dovuta al fatto che questa zona é quasi sempre interessata dalla marea giornaliera e quindi 

proibitiva per l’insetto allorché non è in attività, ma nascosto sotto i rifiuti organici che in 

quella fascia verrebbero allagati con troppa frequenza; 
 

f. l’insetto, a partire dal mese di aprile fino in autunno inoltrato, conduce vita attiva, sia durante 

l’arco notturno allo scoperto sulla battigia, che di giorno sotto i detriti; 
 

g. il mese più ricco di esemplari osservati è il mese di giugno con un picco di 43 esemplari nella 

sola giornata dell’8; il fatto conferma che l’insetto svolge la sua attività soprattutto nei mesi 

estivi, ma anche che, pesantemente condizionato dalle frequentazioni antropiche della 

stagione balneare, diminuisce sensibilmente di numero nel periodo (luglio e agosto) durante il 

quale la sua attività dovrebbe essere più frenetica e intensa; 
 

h. la pausa invernale avviene quasi sicuramente più all’interno, oltre la battigia, sulle dune dove 

non può essere raggiunto dalle mareggiate; a questa ipotetica conclusione sono giunto dopo 

quanto constatato il primo marzo dell’anno in corso, allorché trovai i quattro esemplari di 

Parallelomorphus laevigatus ai limiti delle prime dune in parte asportate dalle mareggiate 

invernali e in seguito al ritrovamento sulle dune, in autunno, di un esemplare interrato in 

profondità sulla sabbia. Con tutta probabilità all’inizio della stagione fredda, ma più ancora 

quando iniziano frequenti le cosiddette acque alte, l’insetto migra dalla battigia alle dune 

(presumo il primo cordone di dune, ma forse anche oltre), dove con i primi freddi si interra 

nella sabbia ad una certa profondità in attesa di riprendere l’attività sulla battigia la primavera 

successiva; 
 

Conclusioni 
 

Con questo lavoro, tutt’altro che esaustivo, spero di aver aggiunto un piccolo tassello sulla 

conoscenza di Parallelomorphus laevigatus e sulla sua presenza in uno dei biotopi più significativi 

dell’Alto Adriatico. Mi auguro altresì che esso possa continuare a vivere indisturbato sulle nostre 

spiagge per dare la possibilità a chi ne ha il desiderio e l’intenzione di approfondire ulteriormente, 

prima che sia troppo tardi, gli aspetti ancora oscuri sulla sua biologia.  
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Il continuo abuso edilizio, la pessima abitudine di costruire il nuovo per abbandonare il vecchio, 

l’inarrestabile cementificazione del territorio, l’inquinamento e molti altri fattori di disturbo e di 

alterazione, minacciano ogni giorno di più la biodiversità di questa lingua di terra che, non bisogna 

dimenticarlo, è parte integrante di un sistema naturalistico unico al mondo: la  Laguna di Venezia, 

dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità fin dal 1987 e per la quale corre l’obbligo di 

tutelarla,  conservarla e consegnarla integra alle future generazioni. 
 

Leonida Grazioli 

 

 

NOTE: 
 

(1) I Murazzi sono un imponente sbarramento di pietre realizzato nel XVIII° secolo dalla 

Serenissima Repubblica di Venezia lungo i suoi litorali allo scopo di difendere la laguna dalla 

erosione del mare. 
 

(2) La turbo-soffiante non è altro che una draga idraulica, montata a prua di una imbarcazione 

(peschereccio) e dotata nella parte anteriore di potenti ugelli che, spingendo acqua in pressione sul 

substrato marino, scalzano la sabbia dei fondali e quanto in essa contenuto e la convogliano 

all’interno della draga stessa. Una volta portato in superficie, il materiale dragato viene selezionato, 

recuperato il prodotto commerciabile e rigettato in mare tutto il resto, purtroppo costituito da 

innumerevoli organismi marini di origine animale e vegetale che, divelti violentemente dal loro 

habitat e fortemente traumatizzati, muoiono in breve tempo riempiendo le nostre spiagge dopo ogni 

mareggiata di incredibili quantità di detriti organici. 
 

(3) Quando mi recai in spiaggia notai subito che, tranne alcuni tronchi d’albero profondamente 

infossati nella sabbia, mancavano quasi tutti i corpi morti costituiti da pezzi di legno di varia natura; 

poi capii: lungo la spiaggia giacevano i resti dei numerosi falò effettuati durante la notte del 

Redentore, allorché la tradizione vuole che i veneziani, esauriti i fuochi d’artificio in Bacino S. 

Marco, raggiungano con le loro imbarcazioni la spiaggia per un bagno notturno e un incontro tra 

amici attorno a un fuoco.   

 E’ probabile che in quell’occasione Parallelomorphus laevigatus abbia subito più di qualche 

danno. 
 

(4)  La giornata precedente il 7 settembre 2010 è stata caratterizzata da cielo coperto, forte vento, 

mare mosso e marea sostenuta la quale aveva completamente sommerso la prima fascia di battigia e 

interessato in buona parte anche la seconda; in quest’ultima, inoltre, moltissimi corpi opachi erano 

scomparsi probabilmente risucchiati dal mare stesso o raccolti giorni prima dai frequentatori delle 

dune e della spiaggia per realizzare le loro opere consistenti in ricoveri tra le piante di Ammophila e 

composizioni artistiche talvolta anche piacevoli a vedersi, ma sempre dannose per l’habitat 

circostante;  
 

(5)  La notte e il giorno precedenti al 9 settembre 2010 erano stati caratterizzati da condizioni di 

forte vento, pioggia battente e alta marea che aveva interessato, immergendole, ambedue le fasce di 

battigia e accumulando lungo il margine estremo della seconda, a pochissimi metri dalle prime 

dune, una grande quantità di detriti mescolati ad alghe. Trovare un Parallelomorphus laevigatus 

era come cercare uno spillo in un pagliaio. Gli unici tre esemplari osservati si trovavano sotto 

piccoli tronchi d’albero oltre il cordone dei detriti ed uno sopra le dune dove la marea non poteva 

arrivare.  
 

(6) Le giornate precedenti il 21 settembre 2010 sono state dominate dal maltempo e gli effetti 

dell’alta marea, che era arrivata a lambire le prime dune, erano ancora visibili sulla spiaggia. I corpi 

opachi erano pochi e radi e quasi tutti i Parallelomorphus osservati nel settore A, tranne uno sulla 

fascia 1 e due sul primo cordone di dune sotto tronchetti di albero, si trovavano sotto i pochi legni 
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rimasti al margine della zona interessata dalla marea. Nel settore B, invece, ancora più povero di 

corpi opachi, l’insetto sembrava letteralmente scomparso. 
 

(7) Il 2 ottobre la spiaggia si presentava completamente ripulita dal mare; qualche grosso tronco 

d’albero infossato troneggiava qua e là sulla battigia e un cordone di detriti serpeggiava lungo il 

margine estremo della fascia B ai piedi della prima duna. I pochi Parallelomorphus osservati si 

trovavano sotto alcuni corpi opachi ai margini del cordone di detriti ed uno sulla prima duna sotto 

un spezzone di legno all’interno di un cunicolo scavato in profondità nella sabbia a qualche 

centimetro dalla superficie; il luogo dove si trovava l’insetto era ad una quota tale che poteva essere 

raggiunto dal mare soltanto in caso di una marea eccezionale. 
 

(8) La marea sostenuta dei giorni precedenti aveva accumulato ai piedi delle dune numerosi detriti; 

in nessuna delle due fasce esaminate ho potuto osservare Parallelomorphus; l’unico esemplare 

trovato si trovava ai margini della fascia 2 sotto un piccolo ceppo di legno. 
 

(9) Le condizioni del mare praticamente sono state le stesse di cui alla precedente nota (8), così 

come l’unico esemplare osservato si trovava ai margini della fascia 2 sotto un pezzo di legno. 
 

(10) Un esempio classico di come la natura sia capace, se lasciata in pace, di riprendersi in breve 

tempo è costituito dalle dune di fronte all’Ospedale al Mare che, oggi, dopo appena qualche lustro, 

hanno una discreta estensione e sono simili a quelle molto più antiche di San Nicolò e, in tempi più 

recenti, quelle embrionali che si stanno formando da pochi anni nella zona di spiaggia riservata alle 

Forze Armate e ai Corpi dello Stato. In quest’ultimo sito, dall’anno scorso, nidificano il fratino e il 

fraticello, due piccoli uccelli che hanno l’abitudine di covare le loro uova e allevare i pulcini in 

piccole depressioni sulla sabbia. Scomparsi da qualche anno dai relativi siti della spiaggia libera di 

San Nicolò, troppo disturbata da una presenza antropica invadente e talvolta maleducata, sembra 

abbiano chiesto, ottenendoli, asilo e protezione alla Marina Militare Italiana in collaborazione con 

la Lipu locale. 
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