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(Insecta: Coleoptera Buprestidae, Hymenoptera Sphecidae)

Riassunto

L'autore riporta cinque specie di Buprestidi raccolte attorno alcuni nidi pedotrofici di Cerceris
bupresticida lungo il fiume Trebbia in località San Salvatore di Bobbio nel piacentino. Si tratta
di Sphenoptera antiqua (nuova per la provincia di Piacenza), Ptosimaflavoguttata, Coroebus
florentinus (primo reperto per il piacentino), Coroebus rubi e Coroebus undatus (primo dato
per la provincia di Piacenza e secondo per la regione Emilia-Romagna).

Abstract

[Jewel beetles prey to Cerceris bupresticidaDufour; 184] in Val Trebbia (Piacenza, Emilia-
Romagna)l
The author reports five species of Buprestidae collected near some wasps' nests of Cerceris
bupresticida along the river Trebbia in the locality of San Salvatore di Bobbio in the Province
of Piacenza (Emilia-Romagna Region). The records belong to the following species:
Sphenoptera antiqua (first record for the Province of Piacenz a), Ptosimaflavoguttata, Coroebus
florentinus (new for the Province of Piacenza), Coroebus rubi and Coroebus undatus (fvst
records for the Province of Piacenza and second for Emilia-Romagna).

Key words: Coleoptera, Buprestidae, faunistic records, Trebbia Valley, Piacenza,Italy.

Introduzione

II27 giugno 1999 durante ricerche entomologiche lungo il corso del fiume Treb-
bia, in località San Salvatore, comune di Bobbio, provincia di Piac enza'� a circa
300 metri s.l.m., sono stati avvistati sulla sponda destra alcuni fori di nidi
pedotrofici di Imenottero. Erano collocati ateîra, su substrato sabbioso misto a
ciottoli, lungo la carrareccia che si snoda parallela all'alveo fluviale. In prossi-
mità del loro imbocco sono stati raccolti alcuni esemplari morti e resti di
Coleotteri Buprestidi appartenenti a cinque specie e successivamente è stato
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catturato un esemplare di Imenottero giunto ad un nido; questo è risultato una
femmina di Cerceris bupresticida Dufour, 1841 (Hymenoptera Sphecidae) (det.
F. Pesarini).
Interessante risulta la segnalazione delle prede di C. bupresticida, tn quanto non
sononotenellaletteraturaitalianaaltrecrtazioni (GneNu, 1951: pagg.718 e 1212,
riporta C. bupresticida come predatore dt Coroebus rubiL., C.fasciatus Vill. (:
C.florentinusHerbst) ed altri Buprestidi riprendendo Duroun, 1841;Feenn, I8l9;
PrceRn, l92l). Inoltre meritevole di crtazione è il rinvenimento di tre taxa di
Buprestidi non comuni come: Sphenoptera antiqua (Illiger, 1803), Coroebus

florentinus (Herbst, 180l) e Coroebus undatus (Fabricius, 1787).
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Fig. I - L'Imenottero Sfecide Cercerís bupresticida (in alto a sinistra) con le prede; in alto procedendo da

sinistra: Sphenoptera antiqua, Ptosimaflavoguttata (resto), in basso da sinistra: Coroebus florentinus, Coroebus

rubi e Coroebus undatus (l esemplare integro più un resto) (foto autore).
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Reperti e considerazioni

L'Imenottero Sfectde Cerceris bupresticida, raffigurato in fig. 1, è specie diffusa
in quasi tutta Italia (P.n cnnNo, 1 990) e, come riportato in Scnnrnn ( 1 949) e BrrscH

et al. (1997), preda esclusivamente immagini di Coleotteri Buprestidi, apparte-
nenti a diversi generi: Acmaeodera, Agrilus, Anthaxia, Buprestis, Chrysobothris,
Coroebus, Ptosima e Sphenoptera.
Di seguito vengono riportate le catture dei Buprestidi reperiti attorno al nido di C.

bupresticida seglurte da un breve commento corologico ed ecologico. Il materiale

è depositato nella collezione dell'autore.

Ptosima flavoguttata (Illiger, I 803)
Trovato un resto composto da due elitre; la specie era già nota del piacentino
(CunrBrry 1994).

Sphenopter a antiqua (llliger, 1 803 )
Raccolto un esemplare integro. Risulta nuova per la provincia di Piacenza ed ap-
pena laterza citazioneper I'Emilia (Cunrnrrl, 1 994). Sua pianta ospite è Astragalus
monspessulanus L. (ScraeFER, 1949; MacNANI, 1992; CoNrennty 1997), tipica di
pendii aridi come le sponde prative presenti nella zonaindagata della Val Trebbia.

Coroebus florentinrzs (Herbst, I 80 1 )
Trovato un esemplare completo di tutte le parti. E il primo reperto per il piacentino

e solamente il terzo noto dell'Emilia (Cunrnrry 1994). Nelle immediate vicinanze
del luogo del ritrovamento sono diffrrse svariate querce e castagni che costituisco-
no le sue piante ospiti. In Emilia l'ho raccolto anche nell'Appennino bolognese a
Malfolle diMarzabotto, m 300, V. t99I,un ex. da ramo di Quercus sp. e a Sperticano
diMarzabotto, Monte Sole, m 200, XII.l991, un esemplare attaccato da muffe
entro celletta in ramo dr Quercus pubescens Willd..

Coroebus undatus (Fabricius, 1 787)
Raccolto un esemplare completo ed un resto, composto da addome ed elitre. I1

taxon, raro in Italia, era noto in regione della sola Romagna (Pineta di Ravenna,
leg. Callegari) (Tessr, 1966) e costituisce quindi il primo dato per la provincia di
Piacenza ed il secondo per la regione Emilia-Romagna.
Lo sviluppo larvale è endofitico, si svolge sotto il sughero dei tronchi, dura uno o
due anni e si compie principalmente su varie specie di querce (Quercus sp. plur.),
prediligen do Q. suberl., marginalmente su castagno (Castanea sativaMill.), faggio
(Fagus silvatica L.) e forse solo occasionalmente su nocciolo (Corylus avellana
L.) e kaki (Diospyros kakiL.) (Goanr, 1986; Sorue Icr-Esm.s & OcBrB RuaIo, I99l;
Curu-Bru,1994); nella zoîa del ritrovamento sono presenti sia vecchie querce sia

castagni secolari.
Come predatore di C. undatus è citato proprio Cerceris bupresticida e come pa-
rassiti gli Icneumonidi Echthrus reluctatorL. e Lissonota bellator Grav. (BacHnr.nn
et al.. 1981. in: Some Icr.psres & Ocnrs RueIo, 1991).
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Coroebus rubi (Linné, I7 67)
Raccolto un esemplare integro; la specie etagià nota del piacentino (Cunrem,1994).
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