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BREVI NOTE / SHORT NOTES

MORENO DUTTO

OSSERVAZIONI SUL COMPORTAMENTO ALLOTROFICO
DI TROPINOTA HIRTA HIRTA (PODA, 1761) (Coleoptera Cetoniidae)
Observations on the allotrophic behaviour of Tropinota hirta hirta (Poda, 1761) (Coleoptera Cetoniidae)

INTRODUZIONE
Con il termine di allotrofia si identifica, negli Esapodi, una variazione del regime trofico di una
specie (CONTARINI & STROCCHI, 2009; SEGUY, 1967). Fenomeni allotrofici possono essere di origine
evolutiva (fisiologici), volontaria o forzata e sono noti in molti gruppi d’insetti (FIORI, 1951; GRANDI, 1951; SEGUY, 1967; JOLIVET 1998).
I casi più comuni di allotrofia prevedono il passaggio dal regime alimentare fitofago a quello zoofago o viceversa (GRANDI, 1951). Talvolta vengono considerati casi di allotrofia anche le variazioni
della pianta ospite (RATTI, 1984), seppure tale comportamento non rappresenti una variazione del
regime alimentare in senso stretto.
I Cetoniidae europei presentano un regime alimentare, allo stadio adulto, prettamente palinofago, glicifago e/o opofago (PAULIAN, 1988) e più occasionalmente fitofago in senso stretto (JANNONE,
1947), mentre le larve sono tipicamente saprofitofaghe o saproxilofaghe (DUTTO, 2005).
Nei Cetoniidae europei è documentato un caso di allotrofia volontaria in Eupotosia mirifica mirifica (Mulsant, 1842) a carico di una larva di Lymantria dispar (L., 1758) (Lepidoptera, Erebidae)
(LEGRAS, 1988) e forzata sperimentalmente (ambienti confinati di allevamento) in larve di Potosia
opaca (Fabricius, 1787) (VIDANO & ONORE, 1971) fatte sviluppare in pabulum non propriamente
tipico per larve di Cetoniidae.
Nel presente contributo viene descritto un caso di allotrofia volontaria di Tropinota hirta hirta
(Poda, 1761) a carico di una larva di Lampyris sp. (Coleoptera, Lampyridae). I Cetoniidae oggetto
della presente nota sono stati identificati utilizzando i caratteri morfologici proposti da DUTTO
(2005), mentre la larva del Lampyridae attraverso quelli proposti da PAULIAN (1990).

DESCRIZIONE DEL CASO
Le osservazioni sono state svolte a Dronero (CN) il 12 maggio 2018 in un pioppeto impiantato
in prossimità del fiume Maira (638 m s.l.m.). Una larva vitale di Lampyris sp. posta a circa 80 cm di
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altezza sul fusto di un pioppo era attaccata contemporaneamente da due femmine di Tropinota hirta
hirta che per circa 30 minuti si sono nutrite a carico dei segmenti addominali.
Gli individui sono stati prelevati e successivamente osservati in laboratorio allo stereomicroscopio (SMZ-168, Motic). La larva di Lampyris sp. mostrava erosioni a carico dei pleuriti dei primi segmenti addominali. In seguito, gli insetti sono stati collocati in osservazione in una piastra di Petri
ventilata (Ø 100 mm). Dopo due ore, i Cetoniidae si sono nuovamente concentrati sulla larva di
Lampyris sp. ampliando la lesione osservata in precedenza. L’alimentazione delle Tropinota è proseguita per le successive 48 ore anche dopo la morte della vittima. L’attività alimentare iniziata dai
pleuriti addominali si è estesa alla cavità addominale con completo svuotamento del contenuto dei
primi quattro segmenti. Dopo cinque giorni anche gli individui di Tropinota hirta, a cui non era stato
somministrato altro alimento, sono morti.

DISCUSSIONE
I fattori che determinano l’instaurarsi di fenomeni di allotrofia volontaria sono poco noti; GRAN(1951) ritiene, ad esempio, che i casi di allotrofia che si verificano in coleotteri carnivori siano
imputabili all’assenza di prede. Nel caso specifico, è presumibile che l’attrazione degli individui di
Tropinota sia stata determinata da fuoriuscite di emolinfa indotte da una pregressa lesione imputabile ad altri insetti predatori o ad una malformazione individuale.
Le suddette osservazioni permettono inoltre di appurare che l’apparato boccale delle Tropinota, seppure tipicamente conformato per la raccolta del polline (VIGGIANI, 1926), può compiere erosioni a carico di tessuti animali.
Non è chiaro se il decesso degli esemplari di Tropinota hirta hirta sia da imputare all’inidoneità
della dieta esclusivamente entomofaga (zoofaga) per una specie fitofaga s.l., oppure, se è correlabile a sostanze potenzialmente tossiche che sono state riscontrate nel corpo di molti Lampyridae
(ARNETT et al., 2002).
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