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Pieris brassicae

Fam. PIERIDAE

Linnaeus, 1758

Mariposa de la col, Blanca de la col (cast.), Blanqueta de la col (cat.), Large white (ing.), Cavolaia Maggiore (ital.)
Distribuzione. Ampiamente distribuita e comune. N Africa, Europa ed Asia, presente in quasi tutte le isole mediterranee. Ben stabilita e molto abbondante nelle Baleari.
Descrizione. Adulto. 55-60 mm di apertura alare. Bianca con il margine apicale delle ali superiori di colore nero che si estende per il margine esterno dell’estremità
superiore dell’ala. Le femmine, di un colore piú cremoso, oltre al margine nero presentano, sulle ali, macchie nere che permettono di distinguerle dai maschi. Bruco. 45-50
mm di lunghezza. Giallo – verdastro con linee di punti scuri laterali. Specie gregaria, che si mantiene in gruppi di 20-30 individui. Crisalide. 26 mm. Aspetto spigoloso e di
colore bianco - giallastro o grigio. Si appende mediante una cinturina di seta all’altezza del torace. Si trasforma in insetto adulto in circa 10-15 giorni.

Piante nutrici. Crucifere, per le quali puó arrivare a costituire una vera piaga, siano esse piante coltivate o specie selvatiche.

Rappresentatività nel BMS. Si tratta di una specie molto comune sull’isola. È rappresentata nel

BMS in una percentuale di circa l’ 1,7 % delle specie contate nella rete. È una delle prime ad apparire e
tra le piú abbondanti durante le prime settimane della stagione, unitamente a Pararge aegeria e G.

Cleopatra.

Periodo di volo. Polivoltina da febbraio – marzo fino a novembre. Con generazione specialmente
abbondante in marzo - aprile. Molto scarsa in piena estate. Specie migratrice. Sverna come crisalide.

Habitat e comportamento. Spazi aperti con predominanza di vegetazione erbacea, campi ed orti,
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anche se puó essere presente in qualsiasi
tipo di ambiente.

Specie simili presenti a Minorca.
P.rapae però P. brassicae è di dimensioni
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molto maggiori e con la macchia nera del
margine delle ali piú marcata. Questa
macchia si estende piú in giú
lungo il
margine dell’ ala.

Pieris brassicae

Crisàlide

Fotografia: Margi Egiguren

