
BELLEZZE ……..AL CIANURO ! 

Gli Zigenidi del Monte Lesima 



Relazioni filogenetiche   

Modificato da: Regier J. C. et al. 2013 Molecular Phylogenetics of  Lepidoptera  PLOS ONE 

Come si può osservare nella figura qui 

accanto, la Superfamglia Zygaenoidaea risulta 

essere evolutivamente piuttosto distante dai 

Lepidotteri “notturni”(Macroheterocera). 

 



Si veda: Niehuis O. et al. / Molecular Phylogenetics and Evolution 39 (2006) 812–829 

Naumann C.M.,. Tarmann G.M. ,Tremewan W.G. , 1999 The Western Palaearctic Zygaenidae, Apollo Books 

  

 

La superfamiglia Zygaenoidea  

Zygaeninae

116 specie 

Zygaenidae 

800 specie 

Zygaenoidea 

   7 famiglie 

Chalcosiinae Procridinae 

Altri generi 

(afrotropicali o 

asiatici orientali) 

Zygaena 

(paleartici) 



I generi della tribù Zygaenini 

Si veda: Niehuis o. et.al. 2007 Evolutionary history of the burnet moth genus Zygaena Fabricius, 1775 

(Lepidoptera: Zygaenidae) ….Biological Journal of the Linnean Society 92(3):501-520  

Zygaenini 

27 specie in Italia 

 

Mesembrynus : 

 genere monofiletico 

Agrumenia e Zygaena: 

       generi polifiletici 

I generi Agrumenia e Zygaena sono di fatto un insieme di linee con 

diversi antenati comuni, tuttavia, per ragioni pratiche si preferisce usare 

il nome generico Zygaena, indicando gli altri nomi come sotto-generi. 



Pattern alare : identificazione delle specie  

Margine posteriore 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Margine anteriore 

Sulle ali anteriori sono presenti delle macchie colorate in varie 

tonalità di rosso o bianche che si possono indicare come illustrato 

nella foto sopra. Solitamente sono sei ma a volte alcune possono 

mancare (di solito la numero 6) ridursi o fondersi anche in individui 

della stessa specie, spesso convergendo con il pattern di un’altra 

specie. 



Pattern alare : fusione e riduzione delle macchie  



Pattern alare : ali posteriori e parte inferiore ali anteriori  

Per identificare le diverse specie può essere utile esaminare le ali posteriori che possono 

manifestare una soffusione di scagli e scure (foto sopra a sx) bordi più o meno pronunciata (foto 

sopra a dx). 

In alcuni casi può essere utile anche il pattern sul lato inferiori delle ali anteriori.(foto sotto). 



Ciclo vitale 

Sette stadi lavali :il quarto di durata 

maggiore corrisponde alla diapausa 

invernale.(bruco di Z.exulans) 

Adulti di solito monovoltini ma in alcune specie 

bivoltini, non è chiaro se di due generazioni 

consecutive.(adulto di Z.loti) 

Pupa di Z.filipendulae 

UOVO 

            Si veda:  Naumann C.M.,Tarmann G.M, Tremewan W.G. , 1999 The Western Palaearctic Zygaenidae, Apollo Books 



Ambienti 

Gli ambienti di elezione della maggior 

parte delle specie sono prati semi-

naturali e naturali semi-aridi. 



Un arsenale di difese ….. 

? 

Glicosidi cianogenetici 

Istamine (ali) 

Glicosidi cianogenetici 

Acetilcolina (corpo) 

Pirazine (corpo) 

Criptismo 

Si veda:Zagrobelny  M. et al.  Sequestration, tissue distribution and developmental transmission  of cyanogenic 

glucosides in a specialist insect herbivore  Insect Biochemistry and Molecular Biology 44 (2014) 44-53 

Il pattern alare è usato come segnale aposematico per segnalare il contenuto elevato di sostanze 

tossiche. Questo non impedisce totalmente la predazione soprattutto da parte di uccelli affamati. 

In alcuni casi è usato l’altrettanto efficace criptismo. 



…………ma non solo ! 

Si veda;: Naumann C.M.,. Tarmann G.M. ,Tremewan W.G. , 1999 The Western Palaearctic Zygaenidae, Apollo Books 

Tremewan W.G: 2006 Ecology, phenotypes and the genetics of burnet mothhs (Zygaena Fabiricius, 1775) GEM Publishing 

Company 

Non necessariamente il pattern alare è interpretabile esclusivamente come aposematico, 

infatti è utilizzato per la localizzazione e il riconoscimento ravvicinato del partner unitamente 

ai feromoni, utilizzati per la localizzazione a distanza. 



Piante ospiti 

Alcune delle sostanze tossiche (quali i glicosidi cianogenici la cui decomposizione libera cianuro 

di idrogeno) vengono assunti con l’alimentazione delle larve, passati dal maschio alla femmina 

durante l’accoppiamento e dalla femmina alle uova. 

Tuttavia le specie che non si nutrono di piante contenenti tali sostanze sono in grado di 

sintetizzarle in quanto fanno parte del normale metbolismo ( in alto Coronilla sp. 

in basso Lotus sp.) 

 



Un crocevia….. 

Emilia 

Romagna 
Piemonte 

Lombardia 

Liguria 

La zona del Monte Lesima e limitrofe dell’Appennino pavese 

hanno il ruolo di cerniera biogeografica con l’Ecoregione 

mediterranea.  



Le specie del Lesima: 37% delle specie italiane 

Specie Distribuzione 

Zygaena (Agrumenia) carniolica 
(Scopoli ,1763) 

Euroasiatica/Eurosibirica 

Zygaena (Mesembrynus) purpuralis  
(Brünnich, 1763) 

Euroasiatica 

Zygaena oxytropis  
(Boisduval,1828) 
 

Endemica italiana 

Zygaena cynarae  ? 
(Esper, 1789) 

Eurosibirica 

Zygaena viciae  
(Denis & Schiffermüller, 1775) 

Euroasiatica/Eurosibirica 

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) Euroasiatica 

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Euroasiatica 

Zygaena transalpina (Esper, 1780) Europea 

Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) Euroasiatica 

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) Euro-mediterranea 

Fonti: Bertaccinii E., Fiumi  G.1999. Bombici e sfingi d’Italia (Lepidoptera Zygaenidae) Vol 3. Natura-Giuliano Russo Editore 

Racheli  T. 1990 Sinossi degli Zygaenini Italiani  (Lepidoptera: Zygaenidae)  Roma   



Zigenide ma non Zygaena…. 

Alcuni zigenidi non appartengono alla sottofamiglia Zygaeninae ma a quella 

delle Procridinae come l’esemplare della  foto sopra : Jordanita sp. 



Problemi di identità……..! 

Zygaena filipendulae (sopra a sx) e si 

può confondere con  Zygaena 

transalpina (sotto a sx) . Si deve quindi 

esaminare l’aspetto del margine delle ali 

posteriori, e delle macchie (bordate 

leggermente di nero nella seconda 

specie). 

. 

 



Problemi di identità……..! 

La popolazione di Zygaena filipendulae 

(sopra a sx) è polimorfa,sono presenti 

individui a cinque macchie che si 

possono confondere con individui di 

Zygaena lonicerae (sotto a sx) . 

 



La….. cingolata! 

Alcune specie presentano un cingolo rosso addominale (foto 

sopra a dx) non sempre presente in tutti gli individui o in tutte 

le popolazioni come in Zygaena viciae 



Un problema, chi e’……? 

     L’estrema variabilità nella livrea di alcuni individui e 

popolazioni per fenomeni quali il melanismo o la riduzione 

e/o fusione delle macchie, oltre alla presenza di mutanti 

veri e propri , rende difficile l’identificazione senza l’esame 

delle armature genitali. 



Come fondere le macchie e….con-fondere ! 

Zygaena cynarae ? Se confermata, sarebbe una specie molto localizzata e già 

segnalata nella zona dell’Appenino Pavese circa cinquant’anni fa. 



Come fondere le macchie e….con-fondere ! 

Zygaena (Mesembrynus) purpuralis  



Diversi ma uguali….. 

Il polimorfismo può riguardare una differenza di colorazione 

tra i sessi, come in Zygaena loti (maschio a sx , femmina a dx) 



 Zygaena (Agrumenia) carniolica  

Specie molto abbondante localmente, vistosa  ed estremamente polimorfa 



Polimorfismo in Zygaena (Agrumenia) carniolica 



Una specie endemica Zygaena oxytropis  

Questa specie è un endemita italiano, inizialmente considerato vicariante biogeografico di 

Z.rhadamantus (specie europea sud-occidentale ) ma ora interpretato come vicariante 

ecologico poiché in simpatria le due specie non sembrano accoppiarsi 

Si veda: Bertaccini E.,Fiumi  G. 1999. Bombici e sfingi d’Italia (Lepidoptera Zygaenidae) Vol 3. Natura-Giuliano Russo 

Editore  



Chi è l’intruso…? 



 
 Amata phegea Linnaeus, 1758 (Erebidae: Arctiinae)  



 Zygaena ephialtes  
forma efialtoide gialla 

La  Z.ephialtes sarebbe una specie mimetica mülleriana di quella illustrata nella diapositiva precedente , 

ugualmente poco appetibile e appartente ad una famiglia diversa . Tuttavia le  i dati di osservazione e 

sperimentali fanno propendere per un mimetismo quasi-batesiano. 

Si veda:Sbordoni et al. 1979 Mimicry in the burnet moth Zygaena ephialtes : population studies and 

evidence of a Batesian-Müllerian situation  Ecol.Entom.4 :83-93. 



 Mimetismo…..? 

Trichodes alvearius Fabricius ,1792 Z.transalpina 

E’ necessario porre attenzione nell’interpretare il pattern di colorazione come segnale 

aposematico o indice di appartenenza ad una catena mimetica!  



 

Ibridazione e …..incidenti di percorso ! 

Si veda: Tremewan W.G: 2006 Ecology, phenotypes and the genetics of burnet 

mothhs (Zygaena Fabiricius, 1775) GEM Publishing Company 

A volte non è infrequente che si osservino accoppiamenti 

interspecifici  o perfino tentativi di accoppiamento tra  

specie di famiglie diverse, come nella foto accanto. 



Zigenidi come bio-indicatori 

Facilità di rilevamento e 
identificazione 

Relativa bassa mobilità a 
lungo raggio 

Sensibilità rispetto ai 
mutamenti delle pratiche 
agricole  

Dipendenza dalla 
presenza di particolari 
piante ospiti e nettarifere 
 

Correlazione con la 
biodiversità entomologica 
e dei Lepidotteri in 
particolare 

Correlazione con la 
biodiversità vegetale 

 
Sensibilità della struttura 
di popolazione rispetto 

alle fluttuazioni 
climatiche 

 

Valutazione dell’impatto 
ambientale delle tecniche 
colturali ,di pascolo e di 
conservazione 

Habel J.C. et al. Contrasting genetic and morphologic responses on recent 

population decline in two burnet moths (Lepidoptera, Zygaenidae)Conserv Genet (2012) 13:1293–1304 

 

Franzén, M. & Ranius, T. 2004: Habitat associations and occupancy patterns of 

burnet moths (Zygaenidae) in semi-natural pastures in Sweden. — Entomol.Fennica 15: 91–101 

Si veda :Tarmann G.M. Abstracts of the XV International Symposium on Zygaenidae, Mals, 11–18 September 

2016  

The decline of Zygaenidae in the valleys of the Alps during the last 100 years.  


