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Riassunto 
Ricerche sui molluschi freatobi effettuate in alcuni corsi d’acqua della Puglia e dei tributari adriatici 
della Campania, hanno portato alla scoperta di una nuova specie di Hydrobiidae, qui descritta come 
Alzoniella cervarensis n. sp. Si tratta del primo ritrovamento di un idrobiide appartenente al genere 
Alzoniella Giusti & Bodon, 1984, sul versante adriatico al sud della penisola italiana. A. cervarensis 
n. sp. è una specie localizzata nel bacino del Torrente Cervaro, nel Subappennino Dauno e nel 
Tavoliere delle Puglie. L’assegnazione generica della nuova specie è motivata dai caratteri della 
conchiglia e dell’apparato genitale maschile e femminile. Soprattutto quest’ultimo evidenzia una forte 
affinità con altre specie assegnate allo stesso genere, in particolare con A. tanagrensis Cianfanelli & 
Bodon, 2017, diffusa in Campania nel vicino sistema idrografico del Fiume Sele, tributario però del 
versante tirrenico. Vengono inoltre citate le altre specie di idrobiidi, raccolte nello stesso bacino del 
Torrente Cervaro, e Bythinella Moquin-Tandon, 1855, censita in un bacino limitrofo; alcune di queste 
entità sono segnalate per la prima volta in Puglia. 
 
Parole chiave 
Gastropoda, Hydrobiidae, Bythinellidae, tassonomia, Campania, Puglia. 
 
Abstract 
Research on phreatic hydrobiids carried out in the inland waters of northern Apulia and some Adriatic 
tributaries of Campania (southern Italy) have led to the discovery of a new species, here described as 
Alzoniella cervarensis n. sp. This is the first record of a mollusc belonging to the genus Alzoniella 
Giusti & Bodon, 1984, in the Adriatic side of southern Italian peninsula. A. cervarensis n. sp. lives in 
the Torrente Cervaro basin, from the Subappennino Dauno to the Tavoliere delle Puglie. The new 
taxon is assigned to the genus Alzoniella by virtue of its shell morphology and male and female 
genitalia; expecially the anatomical characteristics show a strong affinity with other species assigned 
to this genus, mainly to A. tanagrensis Cianfanelli & Bodon, 2017, widespread in Campania in the 
nearby water system of the Sele River, although tributary of the Tyrrhenian side. The other hydrobiids 
collected in the Torrente Cervaro basin and Bythinella Moquin-Tandon, 1855, collected in a nearby 
basin, are listed; some of these data represent the first record for Apulia. 
 
Key words 
Gastropoda, Hydrobiidae, phreatic snails, taxonomy, Campania, Apulia. 

 

 

 

 

 

 

 

 




