Boll. Soc. Entomol. 137/2

22-06-2005

15:12

Pagina 119

Boll. Soc. entomol. ital., 137 (2): 119-126

30 giugno 2005

Roberto CALDARA & Luciano DIOTTI

Note su Lissorhoptrus, genere del Nuovo Mondo introdotto
in Italia, e su due altri generi “endemici” per l’Italia,
Lostianus e Siraton
(Coleoptera Erirhinidae)
Riassunto - Vengono forniti alcuni caratteri utili per l’identificazione e la separazione dai taxa più affini di Lissorhoptrus LeConte, 1876, genere recentemente introdotto in Italia con la
specie L. oryzophilus Kuschel, 1952 del Nord America, e di Siraton Hustache, 1934, genere
dell’Isola d’Elba su cui non erano state più riportate notizie dopo la sua descrizione. Inoltre è
proposta la sinonimia di Lostianus Desbrochers, 1900 con Echinocnemus Schönherr, 1843 (n.
sin.).
Abstract - Notes on Lissorhoptrus, an American weevil genus introduced into Italy, and on Lostianus and Siraton, two Italian “endemic” genera (Coleoptera Erirhinidae).
Characters useful to the identification of Lissorhoptrus LeConte, 1876, an American genus recently introduced into Italy with the species L. oryzophilus Kuschel, 1952, and of Siraton
Hustache, 1934, a little known genus from the Elba Isle, are reported. Moreover, Lostianus Desbrochers, 1900 is newly synonymized with Echinocnemus Schönherr, 1843 (n. syn.).
Key-words: Coleoptera, Erirhinidae, Lissorhoptrus, Lostianus, Echinocnemus, Siraton.

INTRODUZIONE
E’ stata recentemente segnalata per la prima volta la presenza in Europa (Italia,
Lombardia) di Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel, 1952 (Caldara et al, 2004), un pericoloso parassita di Oryza sativa L. appartenente a un genere della famiglia Erirhinidae
(Thompson, 1992; Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999) originario del Nuovo Mondo.
Scopo del presente lavoro è quello di fornire caratteri utili per identificare Lissorhoptrus e permettere la sua separazione dai generi vicini presenti in Italia; inoltre,
si coglie l’occasione per discutere su due generi poco noti di Erirhinidae: Lostianus Desbrochers, 1900 e Siraton Hustache, 1934, gli unici della famiglia considerati
attualmente “endemici” per l’Italia.
Lissorhoptrus LeConte, 1876
Lissorhoptrus LeConte, 1876, 183 (specie tipo: Bagous simplex Say, 1831 per designazione
originale). Kuschel, 1952: 23. O’Brien, 1996: 116. Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999: 71. Caldara et al., 2004: 165.

OSSERVAZIONI. Il genere acquatico Lissorhoptrus, composto da circa una ventina di specie diffuse nel Nord, Centro e Sud America (Kuschel, 1952; O’Brien, 1996), appartiene
alla tribù Stenopelmini (Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999). Questa tribù era in preceden-
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za rappresentata in Italia dal solo genere Stenopelmus Schönherr, 1836, anch’esso importato dal Nuovo Mondo, con l’unica specie S. rufinasus Gyllenhal, 1836 (Abbazzi &
Osella, 1992; Colonnelli, 2003). Per quanto riguarda L. oryzophilus, la cui diagnosi completata dalla fotografia dell’habitus è stata riportata in Caldara et al. (2004), si tratta di
una specie che, originaria degli stati meridionali degli U.S.A., si è diffusa ampiamente
in tutto il Nord e Centro America e, negli ultimi anni, con popolazioni partenogenetiche, anche in Giappone, Cina, Nord e Sud Corea (Xie et al., 2000). Anche in Italia
(Lombardia, province di Milano e di Pavia) per il momento sono state raccolte solamente femmine (Caldara et. al., 2004)
NOTE COMPARATIVE. Lissorhoptrus, insieme a Stenopelmus, può essere facilmente separato dagli altri Erirhinidae italiani per la forma del terzo tarsomero, che non è bilobato
ed è della stessa larghezza del primo e secondo tarsomero (fig. 11). Tuttavia, L. oryzophilus non può essere confuso con S. rufinasus, poichè le due specie differiscono a prima
vista per i seguenti particolari:
Lissorhoptrus oryzophilus: lunghezza 3,3-3,7 mm; rostro circa tre volte più lungo che largo (fig. 4); antenne con funicolo di sei segmenti e con primo segmento della
clava glabro (fig. 7); elitre circa una volta e mezzo più lunghe che larghe; tibie con premucrone, arcuate, in modo particolare quelle mediane che sono sottili, a forma di lama
e con lunghissimi peli natatori (fig. 8).
Stenopelmus rufimanus: lunghezza al massimo attorno ai 2 mm; rostro molto corto, solo una volta e mezzo più lungo che largo; antenne con funicolo di sette segmenti
e con tutti i segmenti della clava ugualmente pubescenti; elitre solo una volta e un quarto più lunghe che larghe; tibie senza premucrone, non arcuate e tutte della stessa forma,
senza lunghi peli natatori.
Lostianus Desbrochers, 1900
Lostianus Desbrochers, 1900: 9 (specie tipo: Lostianus sardous Desbrochers, 1900 per monotipia). Porta, 1932: 245. Pesarini, 1978: 2.

OSSERVAZIONI. Desbrochers istituisce il nuovo genere per un’unica specie, L. sardous Desbrochers, 1900, raccolta in Sardegna (Oristano, nei detriti lasciati dall’inondazione, senza
precisazione del numero di esemplari), paragonandolo a Notaris Germar, 1817.
Porta (1932) si limita a trascrivere quanto detto da Desbrochers, mentre Pesarini
(1978) colloca Lostianus a stretto contatto con Echinocnemus, dal quale lo separa per
le scrobe più oblique rispetto alla lunghezza del rostro.
Dopo aver esaminato in collezione Desbrochers (Muséum national d’Histoire naturelle, Parigi) un syntypus della specie, etichettato “U. Lostia, Sardinia /Lostiae / sardous”
(lectotypus qui designato), abbiamo potuto constatare, senza nessun dubbio a riguardo,
che Lostianus è da porre fra i sinonimi di Echinocnemus Schönherr, 1843 (n. syn.). Questo genere risulta formato da circa un centinaio di specie mai sottoposte a revisione e
diffuse in Africa (due sole specie note di Egitto, tutte le altre della Regione Afrotropicale) e in Asia (due dell’Asia centro-occidentale, le altre di Asia orientale, India e Sud-Est
Asiatico). Si tratta pertanto di un genere nuovo per l’Italia. E’ comunque da segnalare
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Figg. 1-3. Habitus di:
1 - Echinocnemus sardous;
2 - Siraton devillei, in visione dorsale;
3 - S. devillei, in visione laterale.
Non in scala.
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Figg. 4-11. Rostro in visione laterale di: 4 - Lissorhoptrus oryzophilus; 5 - Siraton devillei; 6 - Echinocnemus sardous. Antenna di: 7 - Lissorhoptrus oryzophilus. Tibia mediana di: 8 - Lissorhoptrus
oryzophilus. Tibia anteriore di: 9 - Siraton devillei; 10 - Echinocnemus sardous. Tarso posteriore
di: 11 - Lissorhoptrus oryzophilus. Scala = 0,25 mm.

che Echinocnemus è già stato riportato in passato come facente parte della fauna italiana (Luigioni, 1929; Porta, 1932; Pesarini, 1978; Abbazzi & Osella, 1992), ma sulla
base di una errata interpretazione di una specie, Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836), determinata da Schilsky come Echinocnemus efferus Faust, 1887 (vedi a proposito Caldara
& Angelini, 1997).
Di E. sardous, oltre al lectotypus, abbiamo esaminato due altri esemplari etichettati rispettivamente “Oristano, XII.98 [1898]” (collezione Solari, Museo civico di Storia
naturale di Milano) e “Sardegna, Sassari, lago Coghinas, 20.V.1974, leg. Rosa (collezione Pesarini, Milano).
NOTE COMPARATIVE. Echinocnemus appartiene alla tribù Erirhinini ed è caratterizzato essenzialmente da: rostro tozzo e corto (fig. 6); scrobe viste di lato oblique rispetto alla
lunghezza del rostro, con margine superiore terminante in prossimità degli occhi e parte
apicale del margine inferiore raggiungente la faccia ventrale del rostro (fig. 6); margine
interno delle tibie denticolato (fig. 10); rivestimento formato da fitte squame rotonde.
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Fra i generi di questa tribù presenti in Italia, esso mostra le maggiori affinità con
Bagoopsis Faust, 1882 e Icaris Tournier, 1874, con i quali ha in comune la presenza
di piccoli denti situati lungo il margine interno delle tibie e il tipo di rivestimento. I
due generi Echinocnemus e Bagoopsis possono essere separati fra loro, secondo Kuschel (com. pers.), solamente per caratteri edeagici (mancanza di apodemi dorsali in
Bagoopsis). Tuttavia, B. globicollis (Fairmaire, 1863), unica specie del genere Bagoopsis
attualmente segnalata per l’Italia (Caldara & Angelini, 1997; Colonnelli, 2003), differisce in modo evidente da E. sardous per il rostro più esile e più lungo, per le scrobe
viste di lato subparallele rispetto alla lunghezza del rostro, per il protorace trasverso
e con lati distintamente arrotondati e per le elitre più corte e di forma subovale. Anche I. sparganii, unica specie del genere presente in Italia (Colonnelli, 2003), differisce
da E. sardous per il rostro più esile e più lungo, con scrobe viste di lato subparallele
rispetto alla lunghezza del rostro e con “false” scrobe poste dorsalmente a quelle vere; inoltre I. sparganii ha dimensioni maggiori (3,7-4,5 mm rostro escluso rispetto a
2,8-3,0 mm), zampe distintamente più lunghe e protorace così lungo che largo, ma con
lati più arrotondati.
Visto l’areale di distribuzione delle altre specie del genere Echinocnemus, viene
da ipotizzare che anche E. sardous (fig. 1), come L. oryzophilus, possa essere in realtà una specie importata in Italia e ambientatasi su qualche pianta acquatica che cresce
negli stagni della Sardegna. Al momento, dopo aver esaminato circa la metà delle specie di Echinocnemus descritte, oltre a numeroso materiale indeterminato, nessuna di
queste risulta uguale a E. sardous, ma è da sottolineare che una specie indeterminata
della Thailandia appare estremamente simile ad esso.
Siraton Hustache, 1934
Siraton Hustache, 1934: 250 (specie tipo: Siraton devillei Hustache, 1934 per monotipia). Porta, 1934: 190. Pesarini, 1978: 1.

OSSERVAZIONI. Il genere Siraton viene istituito per S. devillei Hustache, 1934, descritto su un unico esemplare, di cui non viene specificato il sesso, raccolto all’Isola d’Elba
(Portoferraio). L’esemplare (ex collezione Della Beffa) era stato donato anni prima a
Hustache da Saint-Claire Deville, che gli aveva riferito di averne altri due nella sua
collezione, mai trovati però da Hustache quando in seguito tale collezione è stata depositata al Museo di Storia Naturale di Parigi.
Caratteri utili per l’identificazione di Siraton (figg. 2 e 3) sono: grandi dimensioni (7,3 mm rostro escluso); tegumenti bruno-rossastri ben visibili fra scarse squame
subellittiche grigiastre; rostro arcuato, lungo e sottile (fig. 5); scrobe viste di lato completamente visibili, perchè solo lievemente oblique rispetto alla lunghezza del rostro,
e raggiungenti l’occhio (fig. 5); funicolo delle antenne di sette segmenti; femori con
un dente ottuso; tibie diritte e non denticolate lungo il margine interno, con premucrone; terzo tarsomero bilobato e distintamente più largo del secondo.
Hustache (1934) riferisce che il suo nuovo genere ha l’habitus di Lepidonotaris
petax (Sahlberg, 1823) dell’Asia centrale e deve essere posto fra Hypoglyptus Gerstäcker,
1855, con il quale ha in comune i femori dentati, e Notaris. Nessun autore in seguito
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si è più occupato di Siraton e il genere, rimasto sconosciuto anche a Kuschel (com.
pers.), che ha studiato a fondo gli Erirhinidae, è posto fra quelli incertae sedis da Alonso-Zarazaga & Lyal (1999).
Al Museo di Storia Naturale di Parigi non esistono esemplari di Siraton sia nella collezione Hustache sia in tutte le altre collezioni ad eccezione di quella di Hoffmann,
dove è presente un esemplare femmina etichettato “Gréce (Morée), Kalamata / ex Georgeopoulos / Siraton Devillei Hust.”. Confrontando questo esemplare con la descrizione
di Hustache, non esiste nessun dubbio che si tratti di S. devillei; la cosa però stupefacente è che esso risulti nei minimi particolari corrispondente all’accurata descrizione
originale, tanto da supporre fortemente che questo sia proprio l’esemplare descritto da
Hustache. A tale proposito è purtroppo già noto come Hoffmann, per inspiegabili motivi, abbia sottratto dalla collezione Hustache numerosi tipi inserendoli nella sua
collezione dopo aver cambiato le etichette originali con altre scritte da lui e a volte
molto differenti per località di raccolta e raccoglitore (Perrin, 1998); è ipotizzabile che
questo sia avvenuto anche per S. devillei.
Quello della collezione Hoffmann rimane l’unico esemplare della specie a noi
noto, dato che in nessun altro dei principali musei europei abbiamo trovato esemplari di Siraton e non ci risulta che altri colleghi che studiano curculionidi abbiano raccolto
o studiato esemplari della specie.
NOTE COMPARATIVE. A prima vista Siraton assomiglia sorprendentemente a Sphenophorus
Schönherr, 1838 (Dryophthoridae) per l’habitus ed in particolare per la forma del protorace e la scultura del pronoto; pur in mancanza del maschio, l’esame del rostro e delle
zampe permette, tuttavia, di porre il genere nella tribù Erirhinini. Anche Thompson (com.
pers.), al quale abbiamo fatto esaminare l’esemplare in questione, è di questo parere,
sebbene riferisca di non sapere a quali altri generi esso si avvicini. In effetti Siraton è
fortemente distinto non solo dai generi presenti in Italia, ma da tutti i generi paleartici di Erirhinini. Come riporta giustamente Hustache, l’unico altro genere paleartico di
Erirhinini con femori dentati è Hypoglyptus, che risulta formato da alcune specie poco note e apparentemente endemiche della Grecia; tuttavia, a parte i femori e le grosse
dimensioni, i due generi non mostrano altre sostanziali affinità.
Se a questi dati si aggiunge il fatto che appare per lo meno strano che la specie
non sia stata mai più raccolta nell’Isola d’Elba, dove sono state effettuate fin dagli ultimi anni del 1800 intense raccolte entomologiche (e dove gli endemismi per i
Curculionoidea sono rarissimi), anche in questo caso, come per E. sardous, il dubbio
che tale specie sia estranea alla nostra fauna, e accidentalmente trasportata via nave a
Portoferraio, appare lecito. Tuttavia, anche nessun genere extra-paleartico di Erirhinini sembra avvicinarsi a Siraton (Kuschel, com. pers.). La nostra speranza è che le
fotografie e i disegni di S. devillei da noi riportati permettano ora ad altri specialisti
di fare più chiarezza sulla posizione tassonomica di questa enigmatica specie.
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