Quqderno di Studi e Nofizie di Storiq Nqturqle del l q R omogno
sN 1123-6787
Quad.StudiNat Romagna,16:77-80,febbraio2002

Ilvio Bendazzi

BREVI NOTE SULLA BIOLOGIA ED ETOLOGIA
DI HYLESHIPPOPHAES(ESPER,1793)
(Insecta Lepidoptera

Sphingidae)

Riassunto
Si riportano osservazioni sulla biologia ed etologia di Hyles híppophaes (Esper, 1793) effettuate su larve raccolte in natura e sulle successivegenerazioni allevate in cattività. Si dimostra
l'alto potenziale riproduttivo della specie e si evidenziano alcuni dei fattori limitanti che in
natura la rendono particolarmente rara.
Abstract
lNotes on ecology and ethology of Hyles hippophaes (Espe4 1793)l
Rearing of Hyles hippophaes (Esper, 1793) provided biological and ethological information
on the species. Imagos obtained from larvae collected in Parma province (Italy) were kept
under semi-natural conditions to induce breeding. New generations were obtained in June-July
and in August-September. Intense coupling occurs until night-temperature is above 17 oC.
Although Hyles hippophaes shows a high reproductive potential in captivity, it is very rare in
nature. The principal limiting factors are discussed.
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Premessa
Nell'autunno 1999l'autoreed il collegaDanieleRighini rinvenneroalcunelarve
del lepidotteroHyles hippophaes (Esper,1793)in provincia di Parmae ritennero
il ritrovamentomeritevole di segnalazione(RrcHtNr& BBNnazzt,2000)dato che la
specienon veniva più segnalatain Emilia-Romagnada decenni.
Nella medesimalocalità si sono ripetuti ulteriori avvistamentidi larve nei mesi di
luglio e settembre2000 dimostrandochela specieè stabilmentepresente.Inoltre, due
esemplariadulti furono attnatrdalla luce nel mesedi maggio,nell'ambito di ricerche
sull'entomofaunadel Parcodel Taro (Lorenzo Przzetti,comunicazionepersonale).
Nell'estate dell'anno 2000 I'autore, partendoda larve raccolte in natura,ha condotto I'allevamentodella specieosservandonela biologia ed il comportamentoin
cattività.
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Metodologia
Si è utilizzalaùna voliera all'aperto,del volume di circa l0 metri cubi, per l'accoppiamentospontaneodegli adulti e per la deposizionedelle uova.
L allevamentodelle larve è statocondotto su piantine in vaso,protette da manicotti
in tulle, fino al completamentodel ciclo larvale.Le annotaziomriportatein seguito
si basanosull'osservazionedi una trentinadi esemplariper ciascunagenerazione.
Risultati
Adulti
Gli adulti sfarfallati alla metà di giugno presentanodimensioni compresetra mm
48 e mm 55 di aperturaalare; gli adulti prodotti nelle due successivegenerazioni
in cattività hanno dimensioni analoghe,leggermenteinferiori a quelle raffigurate
in BBnrnccrNr
et al.(1994,tav.15,figg. 3 e 4), e non raggiungonomai le dimensioni
di aperturaalaredi mm 56-65peri maschie mm59-72per le femmine,indicatein
FnBwn et al.(1987).SecondoErreunnn (1975) I'accoppiamentodelle Sfingi si
può ottenerenella gabbiadi volo con tutte le speciedel genereCelerio,ma difficilmente con Celerío hippophaes,ed inoltre le Sfingi si accoppierebberospesso
solo a partire dalla secondao terzanotte dalla schiusa.
Secondole osservaziontdell'autore,si può affermareche la speciesi accoppia
con la massimafacilità.La maturitàsessuale
è molto precoce,in quantole copule
prima
fin dalla
nottedi soggiornoin voliera.In alcuavvengonoimmediatamente,
ni casisi è potutoconstatarechela copulaè avvenutasenzache
fosseassuntocibo
né nutrimentoalcuno.Il comportamentoè molto elusivo ed il volo velocissimo.
Le esigenzedr temperaturasono molto superioria quelle di altre congeneri:se,
infatti, Hyles euphorbiae(Linnaeus,1758)copula anchea temperatureinferiori a
l0"C (ErunHeno,I975), H. hippophaesè più nettamentetermofila e cessadi accoppiarsial di sottodei l7'C, (condizioneche si verifica già nelle notti di inizio
settembre,in pianura)e a 1OoCla farfalla rimanedel tutto inattiva.
Deposizioni
Le deposizioni intziano dalla terza notte dall'accoppiamento.Vengono deposte
mediamenteuna ventinadi uova per ciascunanottee per cinqueo sei notti consecutive. La femmina, attiva fin dal tramonto,alternamomenti di ricerca del nettare
alla deposizionedi uova (ciascunafasedura circa 30 minuti) e concentrala deposizionefra le ore 21 e le ore 23. In voliera,la maggiorparte delle uova vengono
fissate alla rete di protezione, ad un'altezza variabile da I a 2 metri dal suolo,
nonostantela presenzadi piantinedell'essenzanutrice.
Il maschiosi attiva più tardi rispettoalla femmina, vola soltantoquandoè completamentebuio; in voliera dimostrainsofferenzaperi limiti territoriali imposti dalla
rete di protezione.
L'uovo, perfettamentesferico e con superficieliscia, ha lo stessocolore grigioverde tipico della pagina inferiore della foglia di Hippophae rhamnoidesL., su
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cui viene solitamentedeposto.Il numero delle uova deposteda ciascunafemmina
non supera150,mediamente120 secondole presentiosservaziom,contro le 300400 uovaprodottedaHyles euphorbiae(Linnaeus,1758)e Hylesgalii (Rottemburg,
1715)(Emnnlnn,1975). L incubazione,a temperaturediurne prossimeai 30oCe
notturneprossimeai 18'C, dura quattro-cinquegiorni,
Stadi pre-immagínali
Alla nasctta,la larva ha lo stessocolore dell'uovo e della paginainferiore della
foglia su cui staziona;essa si dispone in assecon la nervaturacentrale:la
mimetizzazione è perfetta.
Uattività trofica durante il primo stadio si esplica nel rosicchiareil parenchima
fogliare nella pagina inferiore della foglia, in modo del tutto simile ad alcuni
microlepidotteri.
Al raggiungimento dei 2O ffiffi, la larva si porta sui rami apicali periferici della
pianta ed intzia a divorare le foglie in modo caratteristico,cioè perpendicolarmentealla nervaturacentrale,dall'estremitàversoil picciolo, nel modo tipico che
manterràper il resto della sua attività larvale.
Ciclo biologico
In allevamento,con temperaturadiurna attorno at28"C e notturnaattornoai 18'C,
(giugno-luglio)e della secondagenerail ciclo biologico della prima generaz\one
per 45 giorni. Le crisalidi delprotratto
mediamente
(agosto-settembre)
è
si
zione
luogo ad uno sfarfallamento
hanno
dato
in
casa,
conservate
la secondagenetazione,
(terza
generazione),le cui imago hannorisentito dell'abforzatoa metà settembre
bassamentodella temperaturaal punto che non si sonopiù accoppiate.
Conclusioni
È apparsoevidente1'alto potenzialeriproduttivo dt Hyles hyppophaes,rn presenza di microclima favorevoleed in assenzadi predatori.Le causedella scarsitàin
naturadi questolepidottero vanno perciò imputate a precisi fattori limitanti, che
di indagini complessee sui quali, per ora, si possonosolamentepronecessitano
porre semplici consideraziont,desuntedalle esperienzedi allevamento:
a) Parassiti.Mentre non si sono verificati decessifra le larve allevate,né per
malattia, né per presenzacli parassiti,fra le larve osservatein natura almeno il
507oèrisultatoparassitato,principalmentead operadi ditteri, non solo larvevoridi.
b) Esigenzedi habitat.La specieè spiccatamentetermofila; forse questaesigenza
il suohabitat azonesituatea quotebasse,caldeed asciutrestringedrasticamente
te, come i ghiaieti del greto dei fiumi. In questi ambienti è tuttaviacaratteristicala
ricerca di piante nutrici affacciatesull'acqua.Non è chiaro il ruolo giocato dalla
vtcinanzadell'acqua, in apparenteantitesi con I'esigenza di habitat caldo e
soleggiato.Eventuali future osservaziomdovrebbero comparareil microclima
diurno-notturnodi questeposizioni con quello di altre piante nutrici più distanti
dall'acqua.
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c) Monofagia.Il tentativo di infeudare giovani larve su di un'altra eleagnace4
ElaeagnusangustifoliaL., ha dato esito negativo.
Confrontando i dati raccolti in natura e nel corso degli allevamenti con quelli
generali,relativi alla RegionePalearticaoccidentale(Prrrewav, Lg93),emergèche
la popolazione oggetto dello studio presenta carutterimorfologici distintivi ed
uniformi (piccole dimensioni,disegni e colori poco variabili) sia allo statolarvale
(è assentela forma larvale priva di strie) che a quello di imago. Significative
differenzeemergonoanchea livello comportamentale,sia nella sóeltaOettapianta
nutrice,che nelle modalitàdi volo e di deposizione.
La rarità di Hyles hippophaesha determinatoil suo inserimentonella lista delle
speciedi interessecomunitario,costituentiI'Allegato IV alla Direttivag2l4yCEE
e, recentemente,
anchenella lista AllegatoII alla Dirett;a97l62/CEE, aggiornata
nella G.U. n. 146del2416l1999.Scopodella direttivaè contribuirealla ràluuguurdia della biodiversità mediantela conservazionedegli habitat naturali di paiticolare pregio, eventualmentemediantela designazionedi zone specialidi coìservazione(ZSC).Nel casodi Hyles hippophaes,I'individuazionedell'habitatottimale
consentirebbefin da ora di suggerireai pubblici amministratori qualche area di
particolareinteresseda sottoporrea tutela per la protezionedella specie.
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