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meraviglie terrestri

Sono tutte cavolaie!
La biodiversità si fa notare soprattutto 
tra specie all’apparenza molto simili

A molte persone non piacciono i cavoli, 
ma per alcuni bruchi sono vere ghiotto-
nerie. 
È in particolare la cavolaia maggiore 
che li apprezza per deporvi le uova e le 
larve appena nate iniziano a rodere le 
spesse foglie argentate di questi vege-
tali, spesso riducendole ad una misera 
impalcatura di nervature rinsecchite.

di Giorgio Massa
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Nella pagina ac-
canto una fem-
mina di cavolaia 
maggiore (Pieris 
brassicae). Foto G. 
Massa. Sopra una 
femmina di cavo-
laia minore (Pieris 
rapae) di quarta 
generazione. Foto 
M. Bonifacino.

D’altronde quello è il prezzo che si deve 
pagare per poter poi veder svolazzare a 
partire dalla primavera le candide e vi-
stose farfalle di questa specie e di quelle 
affini. 
Tra le specie di grossi lepidotteri che si 
nutrono di vegetali coltivati, la cavolaia 
maggiore (Pieris brassicae) è quella che 
può arrecare i danni più gravi, seguita 
a poca distanza dalla cavolaia minore 
(Pieris rapae) che comunque in alcune 
zone e soprattutto in alcuni paesi nei 
quali la specie è stata importata (es: 
Stati Uniti) viene considerata un serio 
parassita di cavoli e di altre brassicacee 
come ravanelli e rafano.
La cavolaia maggiore mostra un’aper-
tura alare di circa 6 centimetri, e si di-
stingue proprio per le dimensioni, sia 
dalla cavolaia minore, sia dalle altre che 
hanno aperture alari comprese tra i 3,5 
ed i 4,5 centimetri. 
Tra le altre specie simili alle cavolaie 
descritte sopra, ve ne sono alcune molto 
meno diffuse e poco conosciute, come 
la pieride del navone (Pieris napi) e la 

piccola cavolaia del sud (Pieris man-
nii), quasi indistinguibile, per un occhio 
poco esperto, dalla cavolaia minore.
La pieride del navone è solo localmente 
rara e comunque considerata un paras-
sita minore di cavolo, rape, ravanelli e 
senape, anche se diviene dannosa per le 
colture solo in particolare aree.
Quando si vedono sui fiori, a parte per 
le dimensioni della maggiore, le cavo-
laie si somigliano enormemente e si 
somigliano anche per i gusti “culinari”. 
Da ciò possiamo pensare che proba-
bilmente queste specie possano essersi 
evolute da un progenitore comune. Tut-
tavia negli stadi immaturi le differenze 
sono più evidenti.
La cavolaia maggiore è bella a tutti gli 
stadi. Mostra infatti una farfalla bian-
ca con eleganti macchie nere, un bruco 
giallo verdastro con maculature nero 
lucenti e una bellissima crisalide (boz-
zolo) grigio chiaro con venature gialle 
e puntini neri. 
Quella minore è certamente meno vi-
stosa perché più piccola, con un bruco 
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ed una crisalide verdolini, ancora meno 
appariscenti della farfalla, ma per que-
sto molto mimetici.
In ogni caso in queste specie osservia-
mo farfalle bianche con qualche mac-
chia nera, che si fanno notare tra il ver-
de della vegetazione e che finirebbero 
facilmente preda di moltissimi predato-
ri. Sembra invece che “limitino i danni” 
attraverso la loro colorazione aposema-
tica, cioè di avvertimento. Se mangiati, 
questi lepidotteri, soprattutto la cavola-
ia maggiore, avrebbero di fatto un sa-
pore sgradevole e la loro colorazione lo 
ricorderebbe quindi ai predatori. Il mo-
tivo sembra risiedere nel fatto che già 
da larve sarebbero in grado di accumu-
lare e concentrare nei tessuti glicosidi 
tossici assunti dalle piante nutrici come 
le senapi. 
I problemi di infestazione delle colture 
agricole da parte delle cavolaie si ma-
nifestano dove esistono coltivazioni in-
tensive e in ogni caso, oggi, i problemi 
per le coltivazioni di cavoli o altre bras-
sicacee sono provocati da altri parassiti 
ben più pericolosi.

Comunque sulla cavolaia si interviene 
solo quando l’infestazione è massiccia. 
Nel caso si usa la lotta biologica con 
Bacillus thuringensis, se le larve sono 
ancora piccole, altrimenti vengono uti-
lizzati insetticidi di sintesi. 
In coltivazioni non intensive o “casa-
linghe”, prossime ad ambienti poco 
contaminati o comunque in parziale 
equilibrio con la natura, le popolazioni 
di cavolaia vengono solitamente con-
trollate da parassiti o predatori natura-
li. Tra i predatori vi sono soprattutto i 
piccoli uccelli, alcuni imenotteri, come 
Trichogramma evanescens, che si nutre 
delle uova, e ditteri,  come Phryxe vul-
garis, che si nutre di larve, mentre tra i 
parassiti, da citare l’utilissimo Apante-
les glomeratus che è un endoparassita 
delle larve. 
Durante l’inverno può capitare di vede-
re le crisalidi delle cavolaie incastrate 
tra le cortecce degli alberi o “appese” 
su muri e rami. Generalmente la prima 
generazione si invola a partire da ini-
zio primavera, solitamente nel periodo 
compreso tra aprile e maggio. Dopo 

In alto un maschio 
di cavolaia minore 
(Pieris rapae) di 
seconda gene-
razione. Foto M. 
Bonifacino
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l’accoppiamento, le femmine depon-
gono le uova gialline, isolate e a breve 
distanza le une dalle altre nella cavolaia 
minore e riunite a formare una placca 
nella cavolaia maggiore, sulle foglie 
delle piante ospiti. Gli embrioni all’in-
terno delle uova  completano lo svilup-
po in un tempo di circa due settimane, 
sino alla schiusa quando escono le lar-
ve. Questi bruchi molto piccoli tendono 
a rimanere vicini per poi, man mano che 
completano lo sviluppo, distanziarsi dai 
“fratelli” e affrontare un periodo di vita 
che li porterà, predatori permettendo, 
nel periodo di inizio estate, a cavallo tra 
giugno e luglio, alla formazione della 
crisalide e alla metamorfosi. In questo 
periodo le crisalidi si trovano anche vi-
cino alle piante ospiti, magari lungo il 
loro fusto o alla base di esso. Le gene-
razioni possono anche susseguirsi, sino 
ad un massimo di quattro e generalmen-
te quando ciò avviene, la successione si 
protrae sino ad ottobre. L’abbondanza 
di generazioni dipende dalle condizioni 
particolarmente favorevoli, o meno, del 

clima e dalla durata della bella stagione 
e del periodo mite.
    
Va comunque spezzata una lancia a fa-
vore di questi animali, che  fanno parte 
del nostro patrimonio naturale. Se ne 
stavano praticamente tranquilli perché 
trovavano tra le piante selvatiche il cibo 
per le larve. Tra le piante che ospitavano 
ed ospitano ancora oggi le larve, soprat-

In basso alcune 
immagini di pieride 
del navone (Pie-
ris napi). Foto G. 
Massa. A lato una 
crisalide di cavola-
ia maggiore. Foto 
B. Mortola
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tutto quelle della cavolaia minore, tro-
viamo  alcune senapi selvatiche delle 
specie Sinapis arvensis e Sisymbrium 
officinale.  
Chi può biasimarle quando, vicino alla 
loro natura, qualcuno ha piantato dei 
prelibati cavoli, immaginiamo molto 
più prelibati delle loro piante selvati-
che?
Poi in fondo i cavoli lungo le nostre 
coste o sui nostri monti crescono da 
sempre e quindi li conoscevano già. 
Esiste ad esempio il cavolo di Robert, 
una sottospecie dalle foglie e dai fiori 
molti simili ad alcune varietà di cavoli 
coltivati.
Quindi per questi lepidotteri adattarsi al 
nuovo cibo non deve essere stato dif-
ficile, anzi! Era molto abbondante nei 
campi, e le grosse foglie delle varietà 
coltivate garantivano cibo in abbon-
danza e protezione per le larve.
Ogni primavera appaiono queste farfal-
le sui fiori, intente a succhiare il netta-
re, ed il contributo che chiedono  è in 

fondo poca cosa rispetto alla loro bel-
lezza ed eleganza. Alla fine si acconten-
tano solo di poter bucherellare qualche 
foglia qua e là nelle nostre campagne.   Dall’alto al basso.

Bruco di cavolaia 
maggiore pa-
rassitato da un 
imenottero braco-
nide Apanteles sp.  
Foto B. Mortola.
Bruco di pieride 
del navone. Foto 
Mazzei -FNM.
Bruco di cavolaia 
minore. Foto B. 
Mortola. Bruco di 
cavolaia maggiore. 
Foto M. Bonifaci-
no.


