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Riassunto
Oggetto della nota è di riportare una infestazione di Sehirus luctuosus riscontrata nel
2005 aa Ascea e Palinuro (Campania: SA), una delle prime segnalazioni regionali ufficiali
di tale specie.
Abstract
Occasional invasion of Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866 (Heteroptera:
Cydnidae) in Salerno provincie (Campania). - Oggetto della nota è di riportare una
infestazione di Sehirus luctuosus riscontrata nel 2005 ad Ascea e Palinuro (Campania: SA),
una delle prime segnalazioni regionali ufficiali di tale specie.
Nel luglio del 2005 la popolazione delle città di Ascea e Palinuro (SA) ha sollecitato
diverse volte l'intervento delle autorità sanitarie comunali in merito ad una massiccia
infestazione di insetti ovaloidi, scuri e minuti che in gran numero si affollavano intorno e
dentro alle abitazioni e giardini. Alcuni esemplari sono stati portati per la identificazione al
Museo Naturalistico degli Alburni (Corleto Monforte) che si è fatto carico della
determinazione. Trattasi di un "cimice" appartenente alla famiglia Cydnidae e precisamente
genere Sehirus Amyot & Serville, 1843. Tale famiglia è rappresentata in Italia meridionale
da ben 13 generi differenti ed in particolare Sehirus è presente con le specie Sehirus
luctuosus Mulsant & Rey, 1866 e S. morio (L., 1761) mentre una terza specie (S. ovatus) è
assente nel meridione. La specie che ha dato luogo all'infestazione è risultata la prima, S.
luctuosus, caratterizzata da corpo bruno ovaloide, antenne formate da 4 ben distinti
segmentini, zampe lunghe e abbastanza robuste con 2 file di numerose spine laterali (vedi
foto 1). Il personale sanitario locale ha debellato l'infestazione, che comunque non è nociva
agli esseri umani ma solo fastidiosa, mediante l'uso di piretroidi, risolvendo molto
rapidamente l'infestazione. Anche se S. luctuosus viene contemplato come Italia meridionale
nella check list italiana ufficiale, al momento non sono note pubblicazioni ufficiali che
segnalano
la
specie
in
provincia
di
Salerno
ed
in
Campania
(http://www.faunaitalia.it/checklist/invertebrates/ families/Cydnidae.html).
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