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AGGIORNAMENTO DELLE ATTUALI CONOSCENZE
SUI LEPIDOTTERI DIURNI DBLLA ROMAGNA
(Insecta Lepidoptera Rhopalocera)

Riassunto
Il presente lavoro aggiorna il quadro fornito cinque anni fa (Govl & FIurral,1998) sul
popolamento di lepidotteri diurni della Romagna. Cacyreus marshalli (Butler, 1898) è segnalato per la prima volta in Romagna.

Abstract
lUpdating the knowledgeof the Butterflies of Romagna)
The paperupdatesthe annotatedlist of the Butterfliesof Romagnapublishedfive years
ago(Govr& Fruvr, 1998).Cacyreusmarshalli(Butler, 1898)is reportedfor the first time from
Romagna.
distribution,Romagna,Italy.
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Con la presentenota si aggiorna il quadro fornito cinque anni fa (Govr & Ftuut,
1998)sul popolamentodi lepidotteri diurni della Romagna.In particolareper una
speciedi cui si paventavaI'estinzioneè stataritrovata una numerosacolonia, una
nuova specieviene aggiuntaalla faunadi Romagna,mentreper vnateÍza. da poco
segnalatanel territorio di indagine,si estendel'areale di distribuzione.

Melifaea fascelis (Esper, 1794)
La specieera segnalatada Zangheri nel suo Repertorio (ZINcHERI,1969) delle
seguentilocalità:Bertinoro,Colmano,Civitella di Romagna,Mercato Saraceno,
SanGiovanni in Galilea. Esemplaridi provenienzaromagnolaeranoancheillu"Farfalle diurne d'Italia" (Venrrv, 1950).In
strati da Verity nel volume IV delle
basealle testimonianzedi diversi entomologiromagnoli,le ultime raccoltedella
speciesegnalatein Romagna,erano stateeffettuatea San Giovanni in Galilea
nella valle del fiume Uso e risalivano al 1976.Numerosericercheeffettuatein
Romagnanegli anni successivinell'ultima localitàdi raccoltasegnalata,oltre che
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in altre, almenoin apparenzaecologicamenteadatte,avevanosempredato esito
negativo,al punto che si paventaval'estinzionedella specieche non veniva più
segnalatain Romagnada 25 anni.Nell'estatedel 2001uno degli autori (Govi) ha
reperitoin due siti della Val Marecchia,distantipochi chilometri I'uno dall'altro,
numeroselarve della speciesui Verbascumspp. .Anche nell'anno successivoin
una sola delle due località sono statereperite numeroselarve. Le larve hanno
completatoil ciclo molto rapidamentee dopo 7-9 giorni dall'impupamentosono
schiusigli adulti. Non è statoosservatoalcun parassitismo.Gli esemplarihanno
piccole dimensioni,con aperturaalarecompresafra25 e 35 mm, come peraltro
accadefrequentementenelle generazioniestive.Non sono stati per ora reperiti
adulti in natura.
Ulteriori ricerchenei prossimianni potrannoaccertarel'effettivo arealedi distribuzione e la fenologia della specieche si rpotrzzapossaavereanchepiu di due generazioniannuali.

Apatara ilia (lDenis & Schiffermúllerl, 1775)
L a s p e c i e è s t a t a s e g n a l a t ap e r l a p r i m a v o l t a i n R o m a g n a n e l 1 9 9 6
(CHrnverrR,1996) e le osservazionicerte finora note si riferivano alle aree
planiziali della provincia di Bologna e Ferrara ed alle zone umide costiere
romagnole(PunteAlberetepressoRavenna(Fnnenlet al., 1998)).Il 25 luglio e l'8 luglio del 1999 ed il l6 agosto2000 tre maschidella farfalla sono
stati raccolti a Villanova di Bagnacavallo(RA) (comunicazionepersonaledi
Giorgio Pezzi). Nella primavera del 2002 la specie è stata nuovamenteosservatada uno degli autori (Govi) ll25 maggio a PunteAlberete dove quindi
appareessersiinsediatastabilmente.Il 24 giugno dello stessoanno la specie
è stataosservataanchein una località appenninica,a monte di S. Sofia (FO),
precisamentenella frazioneIsola a 350 metri di quota. Questaosservazione
rappresenta la prima segnalazionecerta per una località appenninica
dell'entroterraforlivese distanteoltre settantachilometri in linea d'aria dalle
zone costiere dove era nota la sua presenza.La stazioneappenninrcaera
statavisitatadecinedi volte negli anni prima de|2002 e la specienon era mai
stata osservata.
Stessaconsiderazionepuò esseresvolta ancheper PunteAlberete dove la specie
è statasegnalataper la prima volta sei anni or sono e dove in precedenzanon era
mai stataavvistata,sebbenela località da sempresia meta di molti naturalisti. In
ambeduei casi,anchein considerazionedelfatto chel'Apatura ilia è un lepidottero
appariscentefacile da riconoscere,non è azzardatoaffermare che le colonie
romagnolesianodi insediamentorecente.Evidentementela speciestavivendouna
fase di espansionedel proprio arealedi distribuzione,situazioneperaltro comune
anchead altre entità.
Le probabili causedell'attualesuccessoecologicodell' Apatura ilia, cheè mesofila,
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subnemoralee le cui larve si nutronodi salicee pioppo,non si ritienepossanoessere
ricercatenei presunti cambiamenticlimatici ma piuttosto nella rinaturalizzazionedi
molti alvei fluviali e nella conseguenteespansionee continuità della vegetazione
ripariale.

Cacyreus marshulli (Butler, 1898)
Cacyreusmarshalli appartienealla famiglia det Lycaenidaeche comprendespecie di piccole dimensionia volo diurno. E' una specieoriginaria del Sudafrica,
introdottanelle isoleBalearinel 1989(Rarnron;1990)da allorala
accidentalmente
suadiffusione ha rapidamenteprogreditoinvadendoprima la Spagna,poi la Francia meridionalee I'Italia. Alcuni esemplarisonostatisegnalatianchein altri paesi
europeicomeil Belgio e I'Inghilterra.
et al.,
In Italia C. marshatti è stata segnalatainizialmente in Lazio (TnevrnreRRe
costiere
località
varie
Liguria
e
la
interessato
segnalazionihanno
l99l) successive
delle regioni tirreniche. Oggi gradualmentela farfalla si sta espandendoa nord
verso il Piemonte in Provincia di Cuneo (Giorgio Baldizzone in litt.). E' risalita
anchesul versanteadriaticoraggiungendoi dintorni di Bologna.
Lafarfalla frequentale areeurbanizzate,i giardini ed i parchi delle nostrecittà,
essapredilige le località termofile e soprattuttoi balconi delle case dove si
coltivano Geraniaceeappartenentiai generi Geranium e Pelorgonium. Nell'estatedel 2000 uno degli autori (Romagnoli)ha osservatoi primi adulti lungo
la costadell'alto Adriatico. I primi avvistamentisonoavvenutia Riccionedove
adulti volavanosu fioriere di gerani.Nell'estatedel 2002 semprea Riccionesu
fioriere di geranisonostatereperitelarve,uova e adulti; altri esemplariin volo
sono stati osservatiin vari parchi e giardini di Riccione e di Cattolica.La presenzadi larve su fioriere è stataappuratasino alle prime nevicateinvernali del
2002.
Dalle osservazionieffettuatesi ritieneche la speciesi sia insediatastabilmentenel
riminesee che nei prossimi anni potrà esserereperitaalmenoin tutta la fasciadella
costaadriaticae addirittura spingersinelle città dell'entroterra.

Cenni sulla biologia della sPecie
L'adulto di Cacyreusmarshallihapiccole dimensioni,I'aperturaalareva da 18 a
27 mm. (Fig. I ). La femmina ha mediamentedimensionisuperiorial maschio;
nella parte superiorele ali sono di colore maffone uniforme, con le frange alari
marroni intercalatedi bianco. Quelle posteriori presentanodue esili code portanti
alla baseun ocello blu-nero. Come accadein altre farfalle tropicali le due codine
vengono fatte rotearecome fosseroantennetraendo in inganno (falso bersaglio)
eventualipredatori.La parteinferiore delle ali ha un disegnomimetico fatto di tratti
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Fig. I - Cacyreus marshalli (Butler, 1898).

Fig. 2 - Uova di Cacyreus marshalli.

Fig. 3 - Bruco di Cacyreus morshalli.
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color marronesu fondo grigio, tale disegnorende inconfondibile la specieal confronto con altri licenidi italiani.
L'adulto pur essendoun discretovolatorenon ha abitudini migratorie;la suaattività
è diurna,vola intorno alle piantecheospitanole larve e stazionapreferibilmentenei
luoghi più assolati.
Le uova vengono deposte sui bottoni fiorali (Fig. 2), sui peduncoli delle
infiorescenzee piu raramentesulle foglie; hanno un colore bianco giallastro e
misuranocirca mezzomillimetro. La schiusadelle larve avvienecirca dopo una
settimanacon una temperaturasuperioreai 20 gradi.La temperaturae le condiziom ambientaliinfluenzanomoltissimoil completamentodel ciclo biologico che
può variaretra i 30 e i 50 giorni.
Lalarva appenaschiusadall'uovo attaccail bocciolo fiorale penetrandoalf interno di essoper alimentarsidelle sue parti interne (soprattuttoantere),da qui
poi proseguecon una gallerialungo i peduncolidell'infiorescenzacontinuando
a crescere.Nell'ultima età la larva fuoriescee tntzia a nutrirsi all'esternosia
dei fiori ma anche delle foglie; in questafase della vita il bruco è di colore
verde con una bandadorsaledi colore lilla (Fig. 3). Pur essendoun lepidottero
termofilo le larve del Cacyreus rresconoa tollerare anche bassetemperature
riducendoI' attivitàbiologica.
Le piante attaccateappartengonoai generi Geranium e Pelargonium, il fitofago
entrain attività sin dal mesedi aprile e, senon contrastato,compromettela fioritura
estiva delle piante.Nel paesedi origine il Cacyreusmarshallii non è dannosoper
la produzionevivaistica,mentrein Italia, a causadell'assenzadrspecificipredatori,
può causaregravi danni in floricoltura.
Siamo grati al Dr. Giorgio Pezzi ed al Dr. Giorgio Baldizzoneper le segnalazioni
forniteci.
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