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COLEOTTERI BUPRESTIDI PREDATI DA CERCERIS
BAPRESTICIDA DUFOUR, 1841 IN VAL TREBBIA
(PIACENZA, EMILIA-ROMAGNA)
(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 secondoper la regione Emilia-Romagna).

Abstract
[Jewel beetles prey to Cerceris bupresticidaDufour; 184] in Val Trebbia (Piacenza, EmiliaRomagna)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 Piacenza), 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 1999durantericercheentomologichelungo il corsodel fiume Trebbia, in località SanSalvatore,comunedi Bobbio, provincia di Piacenza'a circa
300 metri s.l.m., sono stati avvistati sulla spondadestraalcuni fori di nidi
pedotroficidi Imenottero.Erano collocati ateîra, su substratosabbiosomisto a
ciottoli, lungo la carrarecciache si snodaparallelaall'alveo fluviale. In prossimità del loro imbocco sono stati raccolti alcuni esemplarimorti e resti di
Coleotteri Buprestidi appartenentia cinque speciee successivamente
è stato
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catturatoun esemplaredi Imenotterogiunto ad un nido; questoè risultato una
femminadi CercerisbupresticidaDufour, 1841(HymenopteraSphecidae)(det.
F. Pesarini).
Interessanterisulta la segnalazionedelle prede di C. bupresticida,tn quantonon
(GneNu,1951:pagg.718e 1212,
sononotenellaletteraturaitalianaaltrecrtazioni
riporta C. bupresticidacomepredatoredt CoroebusrubiL., C.fasciatusVill. (:
I8l9;
Duroun,1841;Feenn,
ed altri Buprestidiriprendendo
C.florentinusHerbst)
PrceRn,l92l). Inoltre meritevoledi crtazioneè il rinvenimentodi tre taxa di
Buprestidi non comuni come: Sphenopteraantiqua (Illiger, 1803), Coroebus
florentinus(Herbst,180l) e Coroebusundatus(Fabricius,1787).
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Fig. I - L'Imenottero Sfecide Cercerís bupresticida (in alto a sinistra) con le prede; in alto procedendoda
sinistra:Sphenopteraantiqua,Ptosimaflavoguttata(resto),in bassoda sinistra:Coroebusflorentinus, Coroebus
rubi e Coroebusundatus(l esemplareintegro più un resto) (foto autore).
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Reperti e considerazioni
L'Imenottero SfectdeCercerisbupresticida,raffigurato in fig. 1, è speciediffusa
in quasitutta Italia (P.ncnnNo, 1990) e, comeriportatoin Scnnrnn ( 1949)e BrrscH
et al. (1997), preda esclusivamenteimmagini di Coleotteri Buprestidi, appartenenti a diversigeneri:Acmaeodera,Agrilus,Anthaxia,Buprestis,Chrysobothris,
Coroebus,Ptosimae Sphenoptera.
Di seguitovengonoriportatele catturedei Buprestidireperiti attornoal nido di C.
da un breve commentocorologicoed ecologico.Il materiale
bupresticidaseglurte
è depositatonella collezionedell'autore.
Ptosimaflavoguttata(Illiger, I 803)
Trovato un resto composto da due elitre; la specieera già nota del piacentino
(CunrBrry 1994).
a antiqua (llliger, 1803)
Sphenopter
Raccoltoun esemplareintegro.Risulta nuova per la provincia di Piacenzaed appenalaterza citazioneperI'Emilia (Cunrnrrl, 1994).SuapiantaospiteèAstragalus
1949;MacNANI,1992;CoNrennty1997),tipica di
L. (ScraeFER,
monspessulanus
pendii aridi comele spondeprativepresentinella zonaindagatadella Val Trebbia.
Coroebus
florentinrzs(Herbst,I 801)
Trovatoun esemplarecompletodi tutte le parti. E il primo repertoper il piacentino
e solamenteil terzonoto dell'Emilia (Cunrnrry 1994).Nelle immediatevicinanze
del luogo del ritrovamentosonodiffrrsesvariatequercee castagnichecostituiscono le suepianteospiti.In Emilia l'ho raccoltoanchenell'Appenninobolognesea
Malfolle diMarzabotto,m 300,V. t99I,un ex. daramodi Quercussp.e a Sperticano
diMarzabotto,Monte Sole,m 200, XII.l991, un esemplareattaccatoda muffe
entrocellettain ramo dr QuercuspubescensWilld..
Coroebusundatus(Fabricius,1787)
Raccoltoun esemplarecompletoed un resto,compostoda addomeed elitre. I1
taxon, raro in Italia, era noto in regionedella sola Romagna(Pinetadi Ravenna,
leg. Callegari)(Tessr,1966)e costituiscequindi il primo datoper la provinciadi
Piacenzaed il secondoper la regioneEmilia-Romagna.
Lo sviluppo larvaleè endofitico,si svolgesotto il sugherodei tronchi, dura uno o
dueanni e si compieprincipalmentesu varie speciedi querce(Quercussp.plur.),
sucastagno(CastaneasativaMill.), faggio
prediligendo Q. suberl., marginalmente
su nocciolo(Corylusavellana
occasionalmente
forse
solo
L.)
e
(Fagussilvatica
Icr-Esm.s
& OcBrBRuaIo,I99l;
(Goanr,
1986;
Sorue
L.) e kaki (DiospyroskakiL.)
presenti
sia vecchiequercesia
sono
Curu-Bru,1994);nella zoîa del ritrovamento
castagnisecolari.
Come predatoredi C. undatusè citato proprio Cercerisbupresticidae come parassitigli IcneumonidiEchthrusreluctatorL. e Lissonotabellator Grav.(BacHnr.nn
& OcnrsRueIo,1991).
et al.. 1981.in: SomeIcr.psres
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Coroebus rubi (Linné, I7 67)
Raccolto un esemplareintegro; la specie etagià nota del piacentino (Cunrem,1994).
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