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LE SPECIE DI COELOSITONA DELLA FAUNA ITALIANA
(Coleoptera, Curculionidae)

introduzione

 Coelositona González, 1971 è stato elevato a rango di genere da Velázquez 
de Castro et al. (2007) in una revisione della sistematica dei Sitonini. Questo 
genere comprende attualmente per la fauna italiana le seguenti cinque specie 
già riferite a Sitona Germar, 1817: Coelositona cambricus (Stephens, 1831), C. 
cinerascens (Fåhraeus, 1840), C. puberulus (Reitter, 1903), C. limosus (Rossi, 
1792) e C. ocellatus (Küster, 1849). Quest’ultima specie, già segnalata di Nor-
dafrica, Spagna, Francia, e Medio Oriente (Emden & Emden, 1939), viene ri-
cordata anche di Sicilia da Colonnelli (2003). Si ritiene opportuno ridescrivere 
questo taxon perché finora non incluso in nessuna delle pubblicazioni riferen-
tesi alla fauna italiana. Viene fornita una chiave dicotomica delle cinque spe-
cie e si riportano in particolare le immagini fotografiche dei loro edeagi, con 
riferimento alla visione dorsale e laterale del lobo mediano per evidenziarne le 
caratteristiche apicali e laterali.

Materiali e Metodi

 Per la stesura della presente nota, sono stati esaminati 186 esemplari con-
servati nelle collezioni Osella (L’Aquila), Cuoco (Livorno) e del Museo Zoo-
logico ”La Specola” di Firenze. Dopo aver reidratato gli esemplari secchi se-
condo le indicazioni di Sacco (1983), gli edeagi estratti sono stati immersi in 
olio di garofano per renderli più chiari, con l’ausilio di microlancette si è ta-
gliato il lobo mediano alla base per fissarlo con DMHF (Dimethyl Hydantoin 
Formaldehyde Resin), inclinato di 45 gradi su un cartellino di acetato, cosi 
da permettere l’esecuzione di fotografie quanto più precise possibili. Le mi-
crografie degli edeagi sono state eseguite mediante una camera digitale DCM 
130, applicata su microscopio trinoculare biologico Motic BM 223, a 100 in-



grandimenti. Informazioni sulle specie in oggetto sono state tratte da Colon-
nelli (2003), Dieckmann (1963) Hoffmann (1950), Kevan (1960), Kocher 
(1961), Lodos (1971), Porta (1932), Schoenherr (1834), Tempère et al. (1989), 
Velázquez de Castro et al. (2007).

Chiave per la deterMinazione delle SpeCie italiane di Coelositona

 Viene fornita una chiave dicotomica per permettere l’identificazione delle 
specie di Coelositona, basata su peculiari caratteristiche morfologiche esterne 
ed edeagiche.
 Sulla base dei caratteri morfologici esaminati, si è rilevato in particolare 
che per le specie C. cambricus, C. cinerascens e C. puberulus risultano co-
stanti i dati che riguardano la convessità degli occhi, la lunghezza del rostro, 
il colore delle antenne. Sono invece molto variabili il diametro e la profondità 
della punteggiatura del capo e del rostro, la conformazione e le dimensioni del 
pronoto,  la concavità della fronte, la convergenza delle carene del rostro, la 
pubescenza più o meno sollevata. Pertanto lo studio dell’apparato copulatore 
maschile rimane per la sua specificità e conformità, il mezzo più sicuro per il 
riconoscimento delle suddette specie.

1 Rivestimento composto da squame e pubescenza...................................................................2

- Rivestimento composto solo da pubescenza............................................................................3

2 Squame elitrali piccole, subrotonde, brune e cineree, aderenti alle elitre e spaziate, pubescen-
za corta e coricata appena visibile di profilo. Occhi piccoli, subrotondi e molto sporgenti (fig. 
4) Elitre allargate nel terzo posteriore. Lunghezza: 5,5-9,2 mm. Edeago con apice nettamen-
te troncato (fig. 9)..........................................................................................................limosus

2’ Squame elitrali grandi, subovali, bianche e ocracee, tra loro in parte embricate, pubescenza 
lunga e ben visibile di profilo. Occhi grandi, ovali e sporgenti (fig. 5). Elitre a lati paralleli. 
Lunghezza: 5,0-7,0 mm Edeago largamente conico con apice a punta (fig. 6)........ocellatus 

3 Fronte tra gli occhi e rostro piani o leggermente depressi, con solco mediano lungo e profon-
do.............................................................................................................................................4

 
-  Fronte tra gli occhi e rostro fortemente incavato....................................................................5
 
4 Fronte piana, rostro più lungo che largo (fig. 1) con carene dorsali convergenti all’indietro 

verso la fossetta frontale tra gli occhi, antenne bruno scure, occhi sporgenti. Pronoto trasver-
so, fortemente arcuato ai lati, con la massima larghezza nel mezzo, bruscamente strozzato 
avanti la base e dietro il bordo anteriore, punteggiatura doppia, molto grande e profonda, in-
tramezzata da punti piccoli e superficiali, pubescenza fine e coricata. Il capo con gli occhi 
uguale o più stretto del bordo anteriore del pronoto. Strie elitrali alla base con punti grandi 
e profondi. Lunghezza: 4,5-7,5 mm. Edeago con apice largamente arrotondato (fig. 10)........
..................................................................................................................................cambricus
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4’ Fronte piana, rostro così lungo che largo (fig. 2) con carene parallele, antenne rosso brune, 
occhi sporgenti, pronoto poco trasverso, arcuato ai lati, con la massima larghezza nel terzo 
posteriore, leggermente strozzato solo dietro il bordo anteriore, punteggiatura doppia, con i 
punti grandi superficiali e spaziati, pubescenza coricata. Il capo con gli occhi uguale o leg-
germente più largo del bordo anteriore del pronoto. Strie elitrali con alla base punti piccoli 
poco profondi. Lunghezza: 5,5-7,0 mm. Edeago a punta subconica con apice piccolo e ar-
rotondato (fig. 7).....................................................................................................cinerascens

5 Fronte e rostro fortemente incavati, con carene leggermente convergenti, antenne rosso bru-
ne, occhi molto sporgenti (fig. 3) pronoto non o poco trasverso, con la massima larghezza  
nel mezzo, appena strozzato alla base e dietro il bordo anteriore, punteggiatura come nel-
la cambricus ma molto più spaziata. Pubescenza del pronoto e del capo lunga e semieretta. 
Il capo con gli occhi sempre più largo del bordo anteriore del pronoto. Lunghezza: 4,0-6,5 
mm. Edeago a punta lunga, conica e largamente arrotondata all’apice (fig. 8)..........puberulus

rideSCrizione di Coelositona  oCellatus  (KüSter, 1849)

 Lunghezza: 4-8 mm. Tegumento bruno, con rivestimento formato da seto-
le lunghe bruno scure sollevate, miste a pubescenza corta chiara coricata, e da 
squame in ovale allungato biancastre e ocracee (fig. 11).

Figg.1-5 – Capo e pronoto privato delle zampe anteriori per evidenziarne la forma di: Coelositona 
cambricus (1); C. cinerascens (2); C. puberulus (3); C. limosus (4); C. ocellatus (5).
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Figg. 6-11 – Lobo mediano in visione dorso-apicale e laterale di: Coelositona ocellatus (6); C. 
cinerascens (7); C. puberulus (8); C. limosus (9); C. cambricus (10). Habitus del maschio di Co-
elositona ocellatus di Tunisia, Gabès Mereth (11).
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 Capo con punteggiatura grossa e profonda, fronte piana o leggermente de-
pressa con fossetta intraoculare allungata e profonda, nascosta da dense squa-
me allungate biancastre, occhi ovali, convessi, sporgenti, più larghi del bordo 
anteriore del pronoto, ciglia oculari lunghe sorpassanti il bordo esterno degli 
occhi, setole semisollevate dirette in avanti, ai lati del vertice della testa con 
due macule chiare formate da squame e setole erette, che ritorte tra loro  dan-
no origine a due piccoli e delicati caratteristici cornetti. 
 Rostro corto, con carene parallele e solco mediano fine e lungo, epistoma 
leggermente carenato, liscio e semicoperto solo da piccole squame dorate spa-
ziate tra loro. Scrobe arcuate e gradatamente allargate verso la parte posterio-
re. Antenne rosso-brune, scapo sottile alla base, progressivamente allargato 
nell’ultimo quarto, primo antennomero del doppio più largo e di un quarto più 
lungo del secondo, questo del doppio più lungo del terzo e dei successivi che 
sono subconici tanto lunghi che larghi, clava fusiforme nera.
 Pronoto appena più largo che lungo, arcuato ai lati, strozzato dietro il bordo 
anteriore, punteggiatura grande e profonda, intramezzata da punti molto picco-
li e superficiali. Il rivestimento dorsale è composto da pubescenza corta chiara 
e coricata, mista a setole brune lunghe e sollevate dirette in avanti, e squame 
ovali ocracee chiare formanti una linea mediana stretta ben visibile, ai lati del-
la quale si evidenziano due macchie arrotondate di squamule biancastre.
 Elitre a lati paralleli (maschio) leggermente allargate nel terzo posteriore 
(femmina), interstrie piane, omeri arrotondati e poco sporgenti, punteggiatu-
ra delle strie alla base grossa e profonda, che gradatamente si restringe fino a 
scomparire nel terzo posteriore. Setole brune, lunghe e sollevate, squame su-
brotonde biancastre e ocracee, più piccole di quelle del capo e del protorace, 
che addensate e in parte embricate coprono tutta la superficie dorsale delle eli-
tre. La sutura fino all’apice e il terzo basale della prima e seconda interstria 
coperte da squame biancastre, la terza e quinta interstria con squame ocracee, 
a volte queste due interstrie sono maculate, per l’alternanza delle squame con 
ciuffetti di peli più scuri, le altre interstrie sono coperte da squame biancastre. 
 Zampe bruno scure, a volte con tibie rossicce, ricoperte da leggera pube-
scenza coricata, femori anellati da squamule ocracee. Protibie diritte.
 Superficie ventrale completamente ricoperta da squame polifide con legge-
ri riflessi dorato-rameici e da lunghe e rade setole biancastre.
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RIASSUNTO

 In questa nota vengono considerate le cinque specie italiane del genere Coelositona 
Gonzáles, 1971 e proposta una chiave di determinazione delle stesse Inoltre si ridescrive Coelo-
sitona ocellatus (Küster, 1849), recentemente segnalata d’Italia per un suo più agevole riconosci-
mento.

SUMMARY

 The Italian species of Coelositona (Coleoptera, Curculionidae).

 The five Italian species of Coelositona González, 1971 are keyed, and their main characters 
are illustrated. A redescription and a photograph of C. ocellatus (Küster, 1849), recently indicated 
from Italy, is included. 
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