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Pieris rapae

Linnaeus, 1758

Blanqueta de la ravenissa (ca.), Blanquita de la col (es.), Small white (en.)
Distribuzione. Ampiamente distribuita e comune. N Africa, Europa e Asia. Ben stabilita e molto abbondante nelle Baleari.
Descrizione. Adulto. 45-50 mm di apertura alare. La pagina superiore delle due paia di ali è di colore biancastro con varie macchie nere: due nelle ali anteriori e una laterale

nelle posteriori. Il margine apicale delle ali superiori è di colore nero. La pagina inferiore delle ali posteriori è giallastra, mentre quella delle ali anteriori è bianca, e solo il
margine superiore è macchiato di giallo. La differenza sessuale si trova nei due punti neri che presentano le femmine nelle ali superiori, mentre il maschio ne è privo o ne tiene
solo uno. Bruco. 25-30 mm di lunghezza. Verdastro, finemente punteggiato di nero, linea dorsale giallastra e latero-ventrale con punti bianchi o giallastri separati tra loro. Le
larve non sono gregarie e si possono trovare esemplari di varie femmine o di varie deposizioni sulla stessa pianta. Crisalide 23-25 mm. Si appende a pareti, pietre o tronchi
mediante un filo di seta all’altezza del torace. Aspetto spigoloso, colorazione verde od ocra con protuberanze e ariste marroni.

Piante nutrici dei bruchi. Crucifere, per le quali puó arrivare ad essere una vera piaga, siano esse specie coltivate o selvatiche.

Pieris rapae a Minorca
Rappresentatività nel BMS. Si tratta di una specie molto abbondante sull’isola.
È la quinta piú numerosa nella rete BMS e rappresenta l’ 8,7% delle specie osservate.
Periodo di volo. Polivoltina. È uno dei primi ropaloceri che si vede volare in primavera e si mantiene fino
ad autunno inoltrato. La massima abbondanza si registra verso fine giugno e inizio di luglio. Sverna come
crisalide. Presenta forti tendenze migratorie.
Habitat e comportamento. Gli ambienti che frequenta sono i boschi aperti, montagne basse, campi ed
orti. L’habitat in cui si trova con piú faciità a Minorca è rappresentato dalle macchie di olivastro e
lentisco.
Specie simili presenti a Minorca. Gli esemplari di Minorca

presentano dimensioni maggiori di quelle abituali, specialmente
all’inizio della stagione, quando si puó arrivare a confonderli con
Pieris brassicae. Con l’avanzare della stagione, le generazioni
sono di dimensioni inferiori e si differenziano da P. brassicae,
soprattutto per la tonalità giallastra sul rovescio, che si fa piú
evidente. Un’altra differenza è la macchia nera, piú intensa, piú,
estesa e che arriva piú giú lungo il margine dell’ala nella specie P.
brassicae.
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