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OBEREA EUPHORBIAE (GERMAR, 1313) IN ROMAGNA
(Insecta
Coleoptera
Cerambycidae)
Riassunto
L'autore riassume le conoscenzefinora note per l'Italia su Oberea euphorbiae (Germar,
1gl3),
riporta altri dati corologici emiliano-romagnoli inediti e ne confermalapresenzaattuale
in
Romagna, nella Pineta di San Vitale (Ravenna).

Abstract
fOberea euphorbiae (Germa4 I S] 3) from Romagnaf
The author summarizes the Italian chorologic knowledge on Oberea euphorbiae
and reports
other unpublished data from Emilia-Romagna region. He confirms its piesence in
Rom ugnu,
from Pineta di San Vitale, in the wetlands and coastal pine-wood of Ravenna.
Key words: Coleoptera,Cerambycidae,Oberea euphorbiae, faunistic records, Romagna,
Italy.

Introduzione
Oberea(Amaurostoma)euphorbiae(Germar,1813)è una specietermofila,monofagaa spesedi EuphorbiapalustrisL.,a ciclo biologicoannuale,condistribuzione pontico-europea
centroorientale(PesanrNr
& SaeeADrNr,
1995;Arrsopp& DaNrLEVSKY'
1997),segnalatain Italia nel passatocon sicurezzaunicamente
del Friuli,
a Alberoni di Monfalcone(MúrrEn, 1950;Save, 1988)e qui non più ritrovata.
LurctoNt(1929: 769) e Ponre (1934: 230) la citano g.n.ri.u..nt. di yenezia
Tridentinae Piemonte;per il Piemontenon esistonosegnalazionicerte.
Una presenzastoricainedita era in Emilia, a Bolognu,1o.. ponticella in area
,
paludosa,
VI.1958,I maschioe 1 femmina,leg.A. Bastia(co11.
C. panellae coll.
G. Sama).Successivamente
in tale località è scomparsaper la distruzionedell'ambientedi vita in seguitoall'espandersi
dell'urbanizza)ione.
IJn ulteriorerepertonon pubblicatoè quellodi Ravenna,Fossatone,2g.V.195g,I
femmina,leg. Malmerendi(coll. MuseoCivico di ScienzeNaturalidi Faenza1;tt
Fossatone
è un canaleche attraversalaPinetadi SanVitale a suddel fiume Lamone.
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Figg.l-2 - 1. Immaginevista dall'alto di Oberea
euphorbiae della Pineta di San Vitale (RA),
1 6 . V . 1 9 9 9( f o t o L . L a n d i ) ; 2 . C o p p i a d e l
Cerambicide in copula su fusto di Euphorbia
palustris, ibidem, 21.V.1999(foto L. Melloni).
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Reperti recenti
O. euphorbiaeè statatrovatadurante1l 1999a partire dallaprima decadedi maggio fino alla secondadecadedi giugnoesclusivamente
su foglie e fusti diEuphorbia
palustris L., I'Euforbialattaiola, lungo i margini di zoneumide paludosed'acqua
dolce nella Pinetadi SanVitale ed areeattigue,pressoRavenna,parti integranti
del ParcoRegionaledel Delta del Po.
Il massimodi attività immaginalesi è avuto dalla secondaalla quartasettimanadi
maggio, con I'avvistamentodi varie decine di individui distribuiti su piante di
Euforbia (fino a 6 esemplariper pianta)sia sommersedall'acquanella partebasale siatotalmenteemerse.Nell'Europacentralelo sfarfallamentoè posticipatoe si
compie durantetutto il mesedi giugno (Deunr.r,1958).
Le ovodeposizioniavvengononell'arearomagnolanel fustodell'Euforbiafino ad
un'altezzadi oltre 150cm dal suoloo dal livello idrico, con una maggioreconcentrazionetra i 20 e 70 cm. Ad ogni deposizioneviene inserito sotto la cuticola del
fustoun singolouovo. Più deposizionivengonocompiutenel medesimofusto,ma
solamenteuna larva giungeal completosviluppo,scendendoI'interno del fusto,
escavandoil midollo e portandosial colletto e nelle radici della píantadalla fine
di luglio alla metàdi agosto,con Iapianta ancorain buono statovegetativo.Nella
grossaradice perennedi Euforbia convivono e completano1o sviluppo fino 5-6
larve contemporaneamente.
Le larve nella Pinetadi S. Vitale trascorronola diapausainvernalegià maturee si
impuperanno,in primavera poco prima dello sfarfallamento(come riferito da
DnnnLt, 1958e 1966),nel collettodellapianta,nellaprima partedei novelli fusti
fioriferi o nei fusti morti dell'annoprecedente,
secondoil livello di sommersione
stagionaledella pianta.
Tutti gli esemplariraccoltied osservatinella Pinetadi SanVitale,compresoquello della collezioneMalmerendie la coppia rinvenutaa Bologna da A. Bastia,
presentanola testacompletamenterosso-arancione
e corrispondonoalla forma
imitans Mtiller, 1948, ritenuta dallo stessoautore (Múr-r.rn, 1950: 204) una
sottospecie
geografica("forma locale")e dagli autorisuccessivisemplicevarietà.
Alcuni esemplarimaschie femminesonoconservatinella collezionedell'autoree
del MuseoCivico di StoriaNaturaledi Ferrara.

Considerazioni
Il nuovoritrovamentodi ObereaeuphorbiaenellaPineta
di SanVitale,dopoesattamente40 anm,in un'areabeneindagatadal punto di vista entomologicoe coleotterologicoin particolare,lasciapresumerechequestoCerambicidesia finora sfuggito ai ricercatori perché qui presentecon una popolazionemolto locahzzatae
quantitativamentevariabile nel tempo.
La Pinetadi SanVitale risulta I'unica stazionerelitta nota,presenteoggigiorno
sul territorio italiano, ad ospitarequestoCerambicide,diffuso molto più estesa39

Figg. 3-4 - 3. Fusto di Euforbia lattaiolasezionatocon alf intemo galleria e larva di Obereaeuphorbiae,Pineta
di SanVitale (RA), l.IX.l999 (foto autore);4. Particolaredell'immagine precedentecon fusto in sezioneall'altezza del colletto e larva di O. euphorbiae(foto autore).

mentenel passato,prima delle ultime devastantibonifiche,lungo le zoneumide
dulcacquicoledella fasciacostieraaltoadriaticafino alla Romagîa, penetrando
alf interno fino alle areepaludoseplantziali felsineee probabilmentemodenesi.
TaleCerambicideha diffusionelocaltzzatae discontinuanel suo arealedi distribuzionegenerale,e per questasuasporadicitànecessitadi esseretutelato,soprattutto nelle stazionial limite dell'areale,come in Romagna.Innanzituttosi ha il
i biotopi in cui vegetalapiantanutrice e successivamente
doveredi salvaguardare
operareuna gestionedegli sfalci delle erbe, ove necessario,molto attenta,ritar
dandoliil piu possibile(non prima di luglio) e scaglionandolinegli anni per permettere il completamentodel ciclo biologico ad almeno una parte delle
ovodeposizioni.
O. euphorbiaenon è presentetra gh invertebratidegli Allegati della Direttiva
"Habitat" 92l43lCEE,non è statainclusanel Libro rossodella faunaitaliana minaccrata(Gnorrelr & PnreNo,7992) e nella lista delle specieitaliane aggiuntive
a scalaregionaledovrebbeessereconsidel ProgettoBioitaly196,ma quantomeno
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deratanella checklist degli invertebratida proteggere.
St Euphorbiapaluslris nella Pineta di San Vitale si sviluppa anchela rarissima
& Fruur, t984), qui con la sua
palustris Kautz, l92l (CoNrenrNr
Cham-aesphecia
unica staiione italiana e quindi aîcora più doverosoè salvaguardaree gestire
oculatamentele areeumide con Euforbia lattaiola.
Dai primi rilevamenti effettuati il Sesideed il Cerambicide,allo stadio larvale,
,orruiuorroall'interno dei fusti fioriferi e della radiceperennedell'Euforbia, come
già rilevatoda DBvBrr (1958)in Austria,ma non sembranoin competizione.Anóhe l'attività immaginalenon mostrainterferenze'.Chamaespheciasfarfalla sucad Oberea,dalla fine di maggioalla metàdi giugno, Qrfcaun mese
cessivamente
dopo la fuoriuscita di Oberea ed ancheil suo ciclo preimmaginaleè sfasatoin
avantidi 3-4 settimane.
Oberea euphorbiae convive strettamentenella stazioneromagnola con O.
(Amaurostoma)erythrocephala(Schrank,l7l6), speciecongenericaanch'essa
nei fusti e radici di piantedel genereEuphorbia,nellaPinetacomusviluppantesi
n.-.trt. su E. cyparissíasL. (in provinciadi Bolognaanchesu E. palustris, dati
autore).
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