Quoderno di Studi e Nofizie di Storio Nqlurqle dello Romogno
lssN1123-6787
Quad.StudiNat.Romagna,1O:71-75,dicembre1998

Notizie Naturalistiche
Giorsio Pezzi

OSSERVAZIONISUL CICLO BIOLOGICO
DELL'IMENOTTERO SFECIDE SCELIPHRON SPIRIFEX
(LINNAEUS, 17s8)rN ROMAGNA
(InsectaHymenopteraSphecidae)

Note introduttive
Gh Sceliphronspp. sono Imenotteri solitari dal volo ronzante,simili a vespe,ma
più snelli ed elegantinei loro movimenti, agili nel volo e più lenti, quasicircospetti, quandocamminanosui supporti, atena o sui muri.
Le specieitaliane si riconosconofacilmenteper i colori dominanti per 1opiù gialli
e neri, ma soprattuttoper il caratteristicoaddomenero unito al torace tramite un
sottilissimopeduncolodi lunghezzaalmeno pafl a quella dell'addome stesso.Le
dimensionivarianoda2 ai 3 cm di lunghezzaedar2,,5ai3,5 cm di aperturaalare;
le ali sono trasparenti,talora in parte o totalmenteoscurateda pigmenti grigiobruni soffusi.La loro eleganzaderivadalle lunghissimezampeche in volo restano
appenainclinate rispetto il suolo, sotto il corpo dell'insetto.
La riproduzione avviene in nidi pluriloculari di fango le cui cellette allungatecontengonole prede costituite da ragni paralizzaticatturati dalla femmina e dei quali la
larva si nutrirà nel suobreve periodo di sviluppo. In campagnao nei nostri boschi, i
spp.per la nidificazione sonoarcatedi ponti, tettoluoghi preferiti dagli Sceliphro,r?
ie o cornicioni di ricoveri abbandonati,catastedi legna,parti non espostedi macigni
o muretti, alberi cavi, ecc.;nel caso di nidi costruiti nelle nostre case,le posizioni
preferite si trovano all'interno di stalle,fienili, pollai od altre costruzioni simili, siti
dell'uomo siaridotta od assente;taloranidificano
in generedovel' az\onedisturbatrice
anchesotto i balconi ed allora i nidi a fine stagione,si evidenzianomaggiormente
graziealla presenzadei fori di sfarfallamentodegli adulti.
Nei primi giorni del mese di luglio 1998, ho potuto osservarea lungo alcune
femmine dr Scelíphronspiriftx (Linnaeus,1758)intentealla costruzionedei tipici
nidi di fango; nel caso in oggetto, i nidi osservatisi trovavano alf interno di un
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capannonead uso ricovero macchineagricole e materiali vari ed erano celati tra
gli intersttzi dei blocchi inlatertzio o sulle pareti di questi purché protetti da materiale quasi aderentealle pareti; in un caso un nido era posto persino úa i
ripiegarnentidi un saccodi carta contenenteun anticrittogamico!

La costruzione del nido e il rifornimento di cibo per la larva
La costruzione della prima cella è precedutadall'apposizione di uno strato di
fango sottile e molto "diluito" su alcuni centimetri quadrati della parete a cui il
nido aderirà;ciò rende più sicura l'aderenzastessadel nido. Iniziapoi la costruzione della prima celletta per la quale servirannocirca 50-60 palline di fango;
questoviene raschiatoda terra con le mandibole,impastatocon saliva e ridotto in
una pallina di circa 3 mm di diametro con l'aiuto delle zampeanteriori; la fase di
raccoltadura circa 10 secondi.Giunto al nido f insetto rnizia a modellarela pallina con le mandibolee le zampe,costruendouna paretedella cella spessa1,2-1,8
mm; durantequestafase che dura da22 a26 secondi,I'insetto emetteun caratteristico ronzio che ne tradiscela presenza.Lacostruzioneproseguesino a che la
celletta è compl etata: di aspetto
cilindrico ma un po' rastremataalI'aperturae con I'assemaggioresempre paralleloal suolo,è lunga da 32 a
36 mm, larga ll-12 mm e con un foro
di accessodi circa 6 mm di diametro;
il colore deriva da quello del terreno
utrlizzato, nel presente caso grigio
chiaro uniforme e sulla superficie si
evidenzianoi cerchidi accrescimento.
La sua costruzionepuò richiedere da
45 a 60 minuti, secondola distanza
della pozza di fango dal nido. A questo punto I'insetto inizia a cercare le
prede; catturatoil primo ragno, lo depone in fondo alla celletta, quindi ne
esce e vi rientra a ritroso per deporre
sull'addome della vittima un uovo
(l'unico chela cellettaospiterà)traslucido, allungato,un po' curvo, di 0,8SceliphrCIn
spirifexL.:
0,9 x 2,8-3,,2mm. Altre prede veffanno aggiuntefino al riempimento della
celletta. Quindi essaveffà ermeticaadultle celfettedi fango
mente chiusa con un tappo di fango.
Può ora iniziarela costruzionedi un'al72

tra celletta,addossata allaprima per la quale servirannoperciò meno palline, da 30
a 40 e quindi meno tempo. Quando vi saranno3-5 cellette in un piano unico, può
tntziarela costruzionedi altre cellette soprastantile prime ed ancheun terzo piano
può essereaggiunto.Alla fine il nido si presentacostituitoda 5 a 9 cellette,ciascuna
òon rrn uovo e 15-25ragni, secondole dimensioni,a disposizionedella larva.

Lo sviluppo larvale e ninfale
per questeosservazionisono statesvuotatesei cellette e dalle sei uova sono state
ottenutequattrolarve mature tmbozzolatesi.Una larva è statacolpita da micosi ed
un uovo non si è schiuso.
L'osservazionedelle varie fasi di sviluppo larvale si è reso possibile svuotandole
cellette appenachiuse e mettendoneil contenutoin provette sterili (avendocura
di aprirleììe volte al giorno per un cambio d'aria) sino alla schiusadelle uova poi
in cilindretti di cartone sterrhzzatoe tagliati longitudinalmente(per le periodiche
verifiche) e chiusi con cartaadesivaed ovatta.I cilindretti sonopoi statiricollocati
negli stessiambientiche ospitavanoi nidi.
Lo sviluppoembrionaleè rapido: dopo 60 ore dalla deposizionedell'uovo si intravedono^giàle tracheoledel sistemarespiratoriodella larvettae dopo 96-100
ore questasgusciadall'uovo.
Lo wiluppo larvale dura da 10 a 12 giorni e a maturità, la larva, che è apoda,
misura Ou f O a22 mm. Essaallora, ammassatii vuoti esoscheletridei ragni nel
fondo della cella, costruisceentro questacon secreti ghiandolari un astuccio
papiraceobruno entro il quale, dopo che si è liberata dei prodotti di rifiuto metaboii.i, si apprestaa compiere la trasformazionein ninfa. Questa,inizialmente
biancae molliccia ma con tutti gli organi dell'insettoadulto, subiscetn cuca 14
giorni un processodi chittnrzzazionechene indurisce i tegumentied infine, I'adulto
éscedallà celletta dopo aver praticato un foro con le mandibole ed è pronto per
prendereil volo.

Osservazioni particolari
Dopo I'asportazionedi un nido costituito da tre celletteda una cavità che avrebbe
potuto orpiturn. altre, la femmina ha ricostruito la sola base di fango primaria,
iifiutundoìi poi di proseguirei lavori. In seguitola stessafemmina (riconoscibile
per una piccòla \aceruzionead una membrana alare procuratasi naturalmente)ha
òostruitó un nido poco distante;è interessantenotare come il tempo del tragitto
nido-pozza del fango, la cui distanza è rimasta invariata ma il cui tragitto era
sensibilmentemodificato, si fosseridotto da28 a 12 secondi.Infatti il tragitto tra
il nido elapozzae viceversadelle femmine non seguivamai il percorsopiù breve,
ma sempree comunquelo stessorigidissimo tracciato.Tale tragitto potevarichie-a
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dereinspiegabilmentefino a 40 secondie più, con percorsicontorti ed apparentementeviziosi anchequandocome nei casi osservatile pozze(due) distavanopochi metri dai nidi. Tali tempi eranomolto costantiper la stessafemmina e taloia il
tempo per il tratto nido-pozzae quello pozza-nidodifferivano di alcuni secondi,
soprattuttoper i tempi più lunghi fra quelli misurati, ciò che può far pensarepersino a tracciati differenti per i due percorsi.
Se si interponequalche oggetto nella traiettoria, in particolare in prossimità del
nido o si modifica un poco lo spazioattornoal nido, l'insetto perdeI'orientamento per diversi secondiprima di ritrovare la via al nido, non senzauna certa difficoltà. Ciò è comprensibile e dimostra come il percorso sia forse memorizzato
gtaziea riferimenti visivi che si susseguononel volo e che nel casoin cui ne venga
modificata la successionetemporale,portano al disorientamento;ciò potrebbe
spiegareanchei percorsiviziosi nido-pozzadel fango-nido,qualorasceltaun'adatta
posizionedel nido (evidentementeritenutapiù importanterispetto I'approvvigionamentodel fango) I'insetto parta in cerca di una pozza percoffendotragitti casualichememorizzasubitoe chein seguitomoditica solo in minima parteper non
perdereI'orientamentoacquisitoinizialmente.A confortodi tale tesi portò citare
il casodi due diversefemmine che aventi il nido in posti diversi sotio 1o stesso
capannonema entrambi a dodici metri dalla pozzacomuneuttlizzata,impiegavano l'una appena12 secondie I'altra ben24 secondiper compiereil tragittopórrunido seguendopercorsiben diversi ed in sensiopposti.
Uosservazionedell'insettoin cacciaè praticamenteimpossibilesequestasi svolge all'aperto; tuttavia ho potuto seguirel'adulto a caccraentro le mura di un capannone,anchese il suo bottino è stato alquantosconfortantee cioè zero prede!
Tuttavia la suaricerca è apparsametodica,con voli lenti e frequentt atterraggiper
ispezionareaccuratamentetele, anfratti e superfici di vari oggetti, disdegnando
alcuni ragni Folcidi a zampelunghe (forse difficili da stivare entro le còllette;.
Infatti, le vittime estrattedalle cellette si sonorivelati essereragni a zampecorte,
per la quasitotalitàdi specieindeterminatedel genereAraneus.
Il numero di ragni che vengonodepostinel nido dipendedalla loro dimensionee
da quelladella celletta;tuttaviaI'insetto si limita a chiuderela cella quandoquesta appare"piena" indipendentementedalla ricchezzadella dispensa.Lo dimostrerebbeil fatto che quandosi è interpostoun batuffolo d'ovatta tra il fondo della
celletta ed alcuni ragni già catturati, dopo averli estratti dal nido e ricolloc ati,la
chiusuraè avvenutadopo che il riempimento si è reso completo con appena 6--l
prede e ciò ripetendo la prova in tre casi. Nelle celle normalmenterifornite ho
riscontratoda un minimo di 17 a un massimodi27 prede(su settecelletteverificate); per la loro cattura può non bastareuna sola giornata, con intervalli tra le
catturevariabilissimi,da4 a45 minuti, per quelle che ho potuto verificare.Solo in
un casola cellettacontenevatre soleprede,ma la mta azionedi disturbo era stata
notevoledurantele osservazioni.
Tali indagini svoltesinel corsodi una convalescenzaperinfortunio, hannoriguardato un imenotterosolitariopiuttostocomunefuori dagli ambiti cittadini; un Àodo
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come un altro per scopriregli interessantirisvolti di tali evoluti insetti predatori
che, almeno nól presentecasonon possonoproprio dirsi utili se non altro perché
si nutrono u ,p.ì. di altri utili predatori, i ragni appunto. Tuttavia quando si
intrufolano nelle nostre case in cercadi prede potrebbero risultare graditi anche
alle massaieammessoche non venganospaventatedal loro ronzio e dall'aspetto
vespiforme; difatti il loro destino in tal caso è quello di venire scacciati con la
,.opu ma può loro capitaredi peggio se la massaiain questioneha buona mira!
sianoliberi di muoversi
euindi lasòiamoche questiinnocui ed eleganticacciatori
anchenelle nostre casenelle quali si soffermeranogiusto il tempo di visionare i
nostri indesiderati (per 1o più) ospiti ragni per poi subito defilarsi magari con
qualcuno di essi stretto tra le zamp% parahzzati e pronti a costituire un lauto
banchettoper la Prole.
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