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Pontia daplidice

Fam. PIERIDAE

Linnaeus, 1758

Papallona de la mostassa (ca.), Blanquiverdosa (es.), Bath white (en.)
Distribuzione. NO di Africa, Isole Canarie, penisola Iberica, Francia e alcune zone della Germania. Presente nelle Baleari.
Descrizione. Adulto. 40-46 mm di apertura alare. Il dorso delle ali è di colore bianco con una macchia discale nera e apici neri con macchie bianche. Il dorso delle ali posteriori
è bianco nei maschi, mentre le femmine hanno varie macchie nere lungo il margine dell’ala. Il rovescio delle ali anteriori presenta la macchia discale e l’angolo apicale di colore
verde. Il rovescio delle ali posteriori è verde con un punto discale bianco e due strisce bianche. Bruco. 30 mm di lunghezza. Di colore grigio verdastro, con quattro strisce
gialle, il tutto spruzzato di puntini neri. Crisalide. 22 mm. Forma spigolosa, di colore verde o bruno rosato con ariste giallastre, con una linea laterale addominale. Si fissa alla
pianta con una cinturina di seta all’altezza del torace.
Piante nutrici dei bruchi. Crocifere diverse, quali la Filigrana comune (Lobularia maritima), ruchetta violacea (Diplotaxis erucoides) e Lepidium spp. Nelle zone costiere, il
ravastrello marittimo (Cakile maritima).

Pontia daplidice a Minorca
Rappresentatività nel BMS. La sua rappresentatività nel BMS è di circa lo 0,4% delle specie
contabilizzate nella rete. Questi indici di abbondanza relativamente bassi, sicuramente con
corrispondono esattamente alla realtà. La causa è la scarsa quantità di campi coltivati prospettati nel
BMS di Minorca.

Periodo di volo. Specie polivoltina, vola da marzo a ottobre. È una specie migratrice, pertanto, la
quantità di esemplari puó aumentare considerevolmente da un giorno all’altro. Sverna come crisalide.

Habitat e comportamento. Campi e orti. Frequenta aree

aperte, zone ruderali calde e aride. Presenta un volo rapido vicino
al suolo.

Specie simili presenti a Minorca. Non ce ne sono, anche se si
potrebbe arrivare a confondere con altri pieridi.
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