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BREVE NOTA

PIETRO LO CASCIO

PHORACANTHA RECURVA NEWMAN, 1840 NELL’ISOLA DI VULCANO
(Coleoptera Cerambycidae)

Phoracantha recurva Newman, 1840 on Vulcano Island.

Phoracantha recurva Newman, 1840 è una specie di origine australiana, xilofaga esclusiva su
Eucalyptus spp. (WANG, 1995), attualmente in fase di rapida espansione nel bacino del Mediterra-
neo (RUIZ & BARRANCO, 1998; BERCEDO & BAHILLO, 1998; CERNY, 2002; BEN JAMAA et al., 2002;
MIFSUD, 2002; COCQUEMPOT & SAMA, 2003; SAMA & BOCCHINI, 2003; ÖZDIKMEN & CAGLAR, 2005;
FRIEDMAN et al., 2008); la presenza di questo cerambicide è stata recentemente documentata anche
in Sicilia (MAZZEO& SISCARO, 2007; ROMANO, 2007), incluse le isole Pelagie (PISCIOTTA et al., 2008).

Il 20 aprile 2009 ho rinvenuto un maschio e una femmina adulti sotto corteccia di Eucalyptus
globulus Labill. in località Capo Grillo a Vulcano, primi reperti noti della specie per l’isola e per l’Ar-
cipelago Eoliano; per tale comprensorio risultava finora segnalata la sola Phoracantha semipunctata (F.,
1775) (LO CASCIO et al., 2006), anche questa infeudata su Eucalyptus spp. durante lo stadio larvale.

La stazione di raccolta a Vulcano ricade nell’ambito di un’area affidata all’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana, dove negli ultimi trentanni sono stati effettuati numerosi inter-
venti di riforestazione. Gli eucalipteti costituiscono l’elemento principale di questi rimboschimenti;
tali popolamenti oggi sono esclusivamente composti da alberi di medio o alto fusto e da oltre un
decennio non vengono piantati nuovi individui di specie di Eucalyptus, in quanto la scelta delle
essenze arboree è orientata verso quelle autoctone o ritenute più appropriate alla ricostituzione del
patrimonio boschivo dell’isola. Anche nei giardini privati e nelle alberature stradali di Vulcano si
registra l’assenza di recenti piantumazioni di Eucalyptus, e per gli individui attualmente presenti è
possibile stimare un’età pari o superiore a 15-20 anni.

Questo fatto assume un certo rilievo se posto in relazione alla comparsa apparentemente
recente del cerambicide a Vulcano. Sebbene la presenza in Italia venga fatta risalire almeno ai primi
anni Novanta del XX secolo (PALMERI & CAMPOLO, 2006), la stazione di raccolta nell’isola è stata
oggetto di prospezioni entomologiche svolte con una certa periodicità durante gli ultimi quindici
anni (LO CASCIO et al., 2006) e appare estremamente improbabile che un coleottero vistoso e di gros-
sa taglia come Phoracantha recurva possa essere sfuggito alle precedenti ricerche. Per quanto non sia
possibile escludere con certezza l’evenienza di una colonizzazione attiva, la stessa presenta evidenti
difficoltà connesse al superamento del tratto di mare ampio circa 20 km tra Vulcano e la costa sici-
liana, che rappresenta una barriera geografica considerevole anche per una specie considerata buona
volatrice (HANKS et al., 1998; FRIEDMAN et al., 2008). L’ipotesi più verosimile appare dunque quella
della sua introduzione passiva, probabilmente recente, avvenuta per trasporto accidentale di larve o



adulti in carichi di legname; il reperimento della specie in derrate alimentari importate in Europa
centro-settentrionale (BOSMANS, 2006), del resto, confermerebbe la sua notevole capacità potenzia-
le di dispersione anche attraverso una vasta gamma di vettori antropici.
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