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Gianfranco Sama

rcosruM ToMENT0SUM LUCAS, 1854,SPECIE NUOVA pER
LA ROMAGNA E PER L'ITALIA SETTENTRIONALE
(Insecta Coleoptera Cerambycidae)

Riassunto
L'autoresegnalail ritrovamentoin Romagna(collinedi Cesena)di lcosiumtomentosumLucas,
I 8 5 4.
Abstract
flcosiumtomentosumLucas, ]854, new to Romagnaand NorthernItaly (InsectaColeoptera
Cerambycidae)l
Icosiumtomentosum
Lucas,1854,is reportedhere,for thefirst time, from RomagnaandNorthern
Italy, on thebasisof living larvaeanda deadadult found in dry wood of Cupressussempervirens.
The new population,which appearswell establishedafter its introductionsinceat leastfive
years,belongsto the subspecies
I. tomentosumattícum Ganglbauer,1882.Shortnotesabout
distributionrangeand larval ecologyare given.
Key words: NorthernItaly, Romagîa, Coleoptera,Cerambycidae,
Achrysonini, I cosium.
Icosium tomentosumLvcas, è una tipica specie del bacino del tvteditenaneo, dove
è ampiamente, ma discontinuamente diffusa, soprattutto in biotopi litoranei o
sublitoranei a macchia mediterranea. In Africa settentrionale, tuttavia, penetra
notevolmente nelf interno, seguendo i popolamenti delle proprie piante ospiti
fino ad altezze insolite per una specie termofila (2000 m s.l.m. sul Tizi n'Test,
passo dell'Alto Atlante fra Marrakech e Taroudant nel Marocco meridionale),
dimostrando notevole capacità di resistenza ad inverni rigidi e caratterizzatr da
abbondanti precipitazioni nevose. Compie il proprio ciclo biologico a spese di
Cupressacee, con particolare preferenza per Cupressî,ts spp., Juniperus spp.,
Tetraclinis articulata e Callitris propinqua. In casi eccezionali, seppure in presenza delle piante nutrici abituali, può adattarsi ad essenze resinose diverse: così
nel sud del Marocco (Tizi n'Test), dove ho trovato larve, oltre che su Juniperus
communis e Cupressus atlantica, anche su Cedrus atlantica. Si sviluppa solitamente su tronchi e rami di piante morte, ma può attaccare rami deperiti di piante
sane e, con il susseguirsi delle generazioni, portare a morte piante sofferenti. Le
larve scavano larghe gallerie subcorticali ad andamento irregolare, che interessano profondamente l'alburno e solo marginalmente la corteccia. Giunte a
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mattrazione,penetranoprofondamentenell'interno del ramo o del tronco, dove si
impupano in una celletta costituita da un semplice allargamentodella galleria
nutrizionale e protetta da un opercolo calcareo.L'intero ciclo biologico,
dall'ovideposizioneallo sfarfallamento,richiede normalmentedue anni e si articola in tre anni solari: gli adulti, che sfarfallanoda maggio a settembrecon punte
massimein giugno-luglio, hannoabitudini notturne.Durantele ore diurne restano
immobili sulle piante ospiti, perfettamentemimetizzati graziealla loro colorazione sobria,mentredi notte si muovonofreneticamente
lungo i rami per l'accoppiamento e I'ovideposizione.Sono spessoattiratrda sorgentiluminose.
Icosiumtomentosumptesentadue tazzegeograficheben distinteper la colorazione e per la punteggraturaelitrale: la sottospecietiponominale,a diffusione occidentale,è caratterrzzata
da tegumentibruno chiari ed elitre con pubescenzapiù
cortae punteggiaturaevanescente;
descrittadi Algeria ("environsde Ponteba"),è
presentee comunein tutto il Maghreb,dalla Tunisiaal Marocco (dove raggiunge
a sud l'Alto Atlante); sembra,invece,alquanto Íara e sporadicanella Penisola
Iberica,dove è nota solo di singolelocalit à d e l l a S p a g n ao c c i d e n t a l e :r e g i o n e
murciano-alicantina,valle dell'Ebro fino
a Zaragozae Isole Baleari (VIvrs, 1985,
2000); è presentee localmentecomunein
Corsicae in Sardegna.Nell'Itahacontinentale è nota unicamentedi stazioniisolate
postelungo il litoraletirrenicofra il Parco
Nazionale della Maremma e quello del
C i r c e o : M a r i n a d i A l b e r e s e ,A t s i t s a
(Grosseto),Monte Argentario,Ansedonia,
PuntaRossa(Monte Circeo)(Snva, 1988
e dati inediti).Non è escluso,tuttavia,che
la mancanzadr segnalazioniper il litorale
tirrenico meridionalesia dovuta a difetto
di ricercapiu che ad una sua effettiva assenza.
I cosium tomentosum atticum Ganglbaùeq
1882,rappresenta
la sottospecieorientale,
carattenzzafada tegumenti bruno scuri e
da elitre ricoperteda pubescenzarelativamentepiù lunga e punteggraturaevidentemente piu profonda. Descrrttadi Grecia
(Attica, leg. Krùper), è nota di Israele,
Fig. 1 - Icosium tomentosumssp.atticum
Giordania,Cipro, Creta,Malta e di localiGanglbauer, 1882 (femmina) - Jordan: Dana
tà litoraneeo sublitoraneedella Turchia N a t u r a l R e s e r v e , e x l a w a C u p r e s s u s
meridionalee occidentalee della Penisola sempervirens,leg. G. Sama.
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1956;Sava, 1988e dati ineBalcanicadal Peloponnesoalla Dalmazia(BvTINSKI,
diti; Raruzzt,2002; Savreet al., in stampa).Questarazzaè presenteanchein Italia
sud orientale,dove è nota di un breve tratto del litorale ionico al confìne fra Puglia
e Basilicata(fra Metapontoe GinosaMarina) e di quello Adriatico frala Puglia
(Promontoriodel Gargano)e il Molise (Termoli)(Save, 1988e dati inediti).Esemplari riferibili a questarazzasonostati scopertinella Franciameridionale(Bouches
1990),ben al di fuori del proprio arealedi distribuzione.
du Rhóne) (PEr.r-rcRrN,
Questanuovapopolazione,il cui insediamentoapparedi evidenteorigine antropica,
sembraben acclimatataed in fase di rapida espansioneverso i dipartimenti vicini
(Gard e Vaucluse)(Bnusrnr et al., in stampa;Coceupvnot,in litteris).
Una nuovapopolazionedi lcosium tomentosumè presenteanchein Romagna,in
località Celincordia,sulle colline di Cesena,dove io stessone ho recentemente
scoperto(settembre2002) un attacco a carico di una prantamorta di Cupressus
in un piccolo popolamentoartificialepressoun convento.L'ossersempervirens)
vazionedi vecchiegallerielarvali e dei relativi fori di uscita,unitamenteal contemporaneoritrovamento di giovani larve in attività trofica, dimostra che I'insediamentodel Cerambicidenella località collinarecesenateè in atto da oltre quattro - cinqueanni e che la speciesembraesservi,attualmente,perfettamenteacclimatata.Lo studio di un esemplareadulto, rinvenuto morto nella propria celletta
pupale,ne consenteuna esattacollocazionetassonomica:la popolazionepresente
I. t. atticum,brevementedescritsul territorio cesenateappartienealla sottospecie
per
popolamento
il
sembraavereun'origine
ta sopra,a gravrtazioneorientale, cui
balcanicao garganica.Piu difficile è capirnele modalità di introduzione.E' improbabile, infatti, che I'insediamentosia avvenuto direttamentenella località
solo I'unico punto conosciutodi
cesenate;questapotrebbe,invece,rappresentare
un areale,più o meno vasto,attualmenteoccupatodalla speciedopo la suaintroduzioneaccidentaleper azioneantropicao naturale(rami attaccatitrasportatidal1'uomo,adulti trascinatidal vento, ecc.).Non è escluso,tuttavia, che non si sia
trattatodi importazioneaccidentale,ma che sia in atto una rapida espansionenaturaledelf insettodal sud,favoritadalle più favorevoli condizioniclimatichedell'ultimo decennio.In quest'ultimocaso,la speciedovrà essereritrovata anchein
altre località del litorale Adriatico, dalla Romagnameridionaleagli Abruzz1 dove
non mancanopopolamenti di Cupressussempervirens,suapianta ospite.
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