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UN PICCOLO COLEOTTERO XILOFAGO CONFERMEREBBE
L'INDIGENATO DI PINUS HALEPENSIS MILLER SUL
PROMONTORTO DEL CONERO (ANCONA)
(lnsectaColeoptera
Cerambycidae)
Riassunto
La presenzadi Pogonocherusneuhausi (Mùller, 1916), insetto xilofago che si nutre esclus i v a m e n t e s u P i n u s h a l e p e n s i s M i l l e r , d i m o s t r e r e b b ec h e i l p i n o d ' A l e p p o p u ò e s s e r e
indigeno o quanto meno presenteda lungo tempo sul promontorio del Conero.
Abstract
lA small rilophagous beetle gives an evidence that Pinus halepensis Miller is indigenous
in Conero promonÍctr1t (Ancona)f
The occurrence of Pogonocheru.yneuhausi (Mtiller, l9l6), a xilophagous beetle solely
feeding on Pinus halepensisMiller, shows that Aleppo Pine is indigenous or settled long
ago in Conero promontory, near Ancona (Central ltaly).
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Premessa
notasi proponedi ampliarecon un piccolotasselloconoscitivo,sebbeLa presente
dei naturalistie dei biogeografiper mea disposizione
ne indiretto,le conoscenze
glio affrontarela dibattutaquestionedelladistribuzioneautoctonaeffettivadel pino
Miller) nell'ltalia centraleadriatica.
d'Aleppo (Pinushalepensrs
Questopino mostrauna evidentedistribuzione,come geonemiaglobale,stenomediterranea
con "risalite"di dubbioindigenato,o in molti casidi sicuraintroduzioStabilire,specialmenne artificialeda partedell'uomo,nellepenisolesud-europee.
dove questadiffusioneè naturalee dove non lo è non
te in areesubmediterranee,
apparesempreun problemadi facile soluzione.In Italia P. halepenslsrisulta presenteoggi in tutta la partepeninsulare,ossiain tutte le regioni a sud del fiume Po'
senzadubbio,si trattadi
ma in molti casi,e in tutti quelli delleareepiu settentrionali
verosimiliinserimentiartificialiawenuti in tempimolto diversilungole costeitaliacomesui litoraliromagnoli.Le
ne,fino a quellirisalentia quest'ultimodopoguerra
difficoltà insorgono,dunque,allorchèle zonedi introduzionesonoa contattogeo-
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grafico con regioni dove la specie potrebbe godere di una sua presenzaanche
indigena.Una di questeareeche ha dato origine a opinioni contrastantiè il promontorio del Conero,appenaa sud di Ancona (Marche).Mentre in questoben
(1968)vi trova I'estremo
noto avampostofloristicomediterraneoBRILLT-CerranlNr
indigenatoversonord del pino diAleppo lungo la costaadriaticaoccidentale,PtcNnrrt
(1982) escludenettamentetale possibilità.Così come la escludedalla massima
partedel nostroPaese.Secondoquest'ultimoAutore, che adducea sostegnodelle
sueconvinzioniragioni bio-ecologichee comportamentalidi questopino, la vera
distribuzioneindigenadella pianta in Italia sarebbelimitata alle pinetee garighe
costieredelle isolettepiu caldee aridedella Sardegnae della Sicilia meridionale.
Soltantoqui, secondoil Pignatti,Pinus halepensrsprende le sue caratteristiche
d'aspettoche gli sono proprie nel resto dell'areapiu strettamentemediterranea;
"a
ossiaun portamentobasso,arbustivo,contorto,spesso bandiera",nell'ambito
dell'Oleo-Ceratonion Per il resto, e anche in effetti per I'aspetto spesso
"colonnare" delle piante in molte aree geografiche,si tratterebbesoltantodi
inserimentiartificialinei secolie forseanchenei millenni.
Ma ritorniamoal nostroConero.Qui, a partegli evidentirimboschimenticon questo pino in molti settoridel promontorio,la specieapparepresentequa e là pure
nelleroccettee nelle falesiechedirupanoa est,versoil mareAdriatico,con aspetti
prostratida garida rocciosaxero-termica.Si trattasolamentedi un adattamento
alladifficilevita sulleroccedi semi(pinoli)cadutidall'alto,dalleformazioniartificiali? O ci si trova di fronte a relitti autoctoni,affiancatipoi da pineteartificiali?
D'altra parte,la specierisalein modo naturalela costadalmatafino all'lstria.
introduttived'obbligo ma nello stesMa veniamoadesso,dopoquestedissertazioni
problema,
al binomiopino d'Aleppo/suo
poffe
le
basi
del
a
sotempoindispensabili
reperito.
parassitamonofago;cioè il coleotteroxilofago recentemente
Reperti
primaverilesulleparti dirupateorientali
Già nell'anno2000,duranteun'escursione
del promontorio,furono rinvenuti in rami morti di pino d'Aleppo dei resti molto
deteriorati,ancorain cellettaninfale,di un Pogonocherussp.,non meglio identificato.Dopo vari e inutili tentativi,nel maggiodel 2003Iaraccoltadi pezzidi rametto
minati da piccolelarvettexilofaghe,ha permessodi ottenere,
della stessaessenza,
t r a m i t e a l l e v a m e n t oi n l a b o r a t o r i o ,2 a d u l t i d e l c o l e o t t e r o c e r a m b i c i d e
Pogonocherusneuhausi(Múller, l9l6). Si tratta di una piccola specie,di lunex-Iugoghezza6-8mill. (antenneescluse),a distribuzioneMediterraneo-centrale:
(Toscana,Lazio,Campania,
slavia (tstria eDalmazia), Italia centro-meridionale
Pugliae Calabria)e Algeria.Perla costaadriaticaitalianale stazionipiu settentrionali di rinvenimentoeranofinora quelle garganiche(Peschicie S. Menaio), se si
escludeI esemplareraccoltonellapinetadi Ravennadal collegaLeonardoSennie
messoin dubbio, come errore di cartellinaturao confusionenella legna varia in
allevamento,da GianfrancoSama(comunicazionipersonali).
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Pogonocherusneuhausi risulta specie esclusiva,monofaga, legata ai rametti
deperentidelle chiome in pino d'Aleppo, nelle zone costiere.La sua presenza,
sul promontoriodel Coneroapparesignificativa,alivellobiogeografico
isolatamente,
Escludendo,a rigor di logica,un suoinserimentocasualee involonspecialmente.
tario con legnameintrodottoda altreareegeografiche,poichéil pino viene importato solamentecometroncoripulito da rami e ramaglia,il localelegamebiologico
fra il coleotteroparassitain questionee la suapiantanutricea livello di ramaglia
aereafa chiaramentepropendereper I'indigenatodi entrambele specie.D'altra
ad una occasionaleimmissionedel
parte,non è nemmenopensabilerazionalmente
largacoleotterocon le giovanipiantedi pino d'Aleppo da forestazione,operazione
mente avvenutasul promontoriomedio-altoda molti decenni,dato che si tratta
sempredi piccoliesemplarida vivaio privi di partimortedi almeno2-3 centimetridi
Anche l'ipotesi di alberi interi, sradidiametroche possanodareasilo al parassita.
marinefino alle costemarchigiane,
burrasche
dalle
e
trascinati
litorali
altri
da
cati
pelagiche
regionalie delladistribuzionedi
correnti
delle
conto
tenendo
non appare,
questocerambicide,certo convincente.

Conclusioni
concludere,o almenoseriamenDopo questeconsiderazionisi puo concretamente
(Múller)
sia effettivamenteindigeno
neuhausi
Pogonocherus
che
te ipotizzare,
autoctonoil
se risultasse
Ma,
conseguentemente,
sullefalesiea maredel Conero.
i
tempi senza
lungo
fa
ad
immaginarlo
si
coleottero,comesembraverosimile,come
proil sostegnobiologicodella suapiantanutriceesclusiva?Ciò fa chiaramente
"zona
di rifugio"
spettareche entrambisianoqui insediatida molto tempo,in una
"mediterranea",che neanchela glaciazione
comune,relativamentecalda e
pleistocenicaultima, wúrmiana,può aver influenzatotroppo, tanto da cancellare
certielementibioticivegetalie animali.
alle
Percio cheriguardala raritàdi P. neuhausinel Conero,legatoesclusivamente
la
specie
che
considera
se
si
spiegabile
il
fatto
è
ben
stazionipiu rupestridell'area,
adriaticooccidentale,del suo arealedi distriè insediataal limite settentrionale,
"bora" altobuzione,tra I'altro già al marginedell'influenzafreddadei venti di
e consolidaunanorrnaleespansione
climaticamente
adriaticichene condizionano
mentodellapopolazione.
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