
famiglia Sphingidae

sono secondi per importanza

nell’impollinazione soltanto agli

imenotteri apoidei

una femmina di Sirfide è in grado di

deporre dalle 500 alle 1000 uova

nella forma larvale è una straordinaria

divoratrice di Afidi (comunemente

conosciuti come pidocchi delle

piante); una sola larva in una settimana è

in grado di cibarsi di circa 400 “pidocchi” 

nella fase adulta è in grado di compiere

migrazioni anche di un migliaio di km in

pochi giorni (fino a 100 km giornalieri) 

un ambiente intatto come quello delle

aree protette dove prosperano fioriture

diversificate e distribuite nelle varie

stagioni è ottimale non solo per i Sirfidi

ma per tutti gli insetti impollinatori

selvatici, ciascuno dei quali può trovare il

proprio habitat ideale.

FIORE
Predilogo la Facelia 

(Phacelia tanacetifolia), 

utilissimo peraltro per tutti 

gli impollinatori perché ha una fioritura 

duratura e tardiva, essendo l’autunno il 

periodo più critico per tutti i pronubi 

che devono fare scorte per l’inverno.

 

ECOLOGIA
Le interazioni dei Sirfidi con l’ambiente sono di

fondamentale importanza ai fini del controllo naturale

delle infestazioni da afidi. In particolari contesti i Sirfidi

sono molto più efficaci di altri predatori di afidi, anche

delle amate Coccinelle.

GLI IMPOLLINATORI
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SIRFIDI

L'uomo è causa della loro rapida estinzione con

l’avvento della meccanizzazione agricola a partire dagli

anni '60 e l’uso massiccio di pesticidi. La monocoltura e

l’uso di trattori ha determinato l’eliminazione di siepi e

arbusti, utilizzati come nutrimento e rifugio peraltro

anche dagli uccelli passeriformi. Infine la pratica dei tre

tagli annuali per la fienagione impedisce il normale

ciclo di fioritura nei prati, fonte di nettare e polline per

tutti gli impollinatori e quindi anche per i Sirfidi.

Curiosità: Il mimetismo Batesiano

per sopravvivere in un ambiente ostile hanno

sviluppato una strategia per non essere sopraffatti

denominata “mimetismo batesiano”: imitano

nell'aspetto insetti pericolosi come api e vespe.

E' un tipo di mimetismo che prende il nome dal

naturalista ed esploratore Henry Walter Bates

(Leicester  1825 – Londra  1892), con il quale una specie

di animale o di pianta commestibile (mimo) imita

un’altra specie di animale o di pianta (modello) non

commestibile ed è evitata perciò dai predatori. Esempi

tipici di mimetismo b. sono: ditteri innocui che imitano

imenotteri pericolosi (come i Sirfidi); la farfalla Papilio

dardanus, innocua, le cui femmine imitano varie specie

di farfalle non commestibili dei

generi Amaris e Danaus (fonte Treccani).


