PROMOZIONE DELLA RETE NATURA 2000 E IL MONITORAGGIO A
SCALA NAZIONALE DI SPECIE DI INSETTI PROTETTI

SCHEDA DI RICONOSCIMENTO

Lycaena dispar (Haworth, 1802) – Licena delle paludi
(Lepidoptera, Lycaenidae)
Identificazione: Lycaena dispar è una farfalla di piccole dimensioni (apertura alare: 33 – 50 mm circa) che
presenta un evidente dimorfismo sessuale. Nel maschio le ali sono arancione lucente sottilmente bordate di
scuro; nelle ali posteriori, che hanno una banda scura nella parte interna, questa banda è in contatto con una
serie di punti dello stesso colore; sono presenti piccole strie discocellulari scure. Nella femmina, le ali anteriori,
con una banda scura marginale, portano diverse macchie nere: due al centro dell’ala ed una serie postmediana
con forma allungata; le ali posteriori, ampiamente velate di bruno scuro, hanno una banda submarginale
arancione dai margini dentellati che in alcuni casi si allunga in sottili striature lungo le venature. Ventralmente le
ali anteriori di entrambe i sessi sono di color arancione pallido e portano una serie di punti neri bordati di chiaro.
Le ali posteriori sono grigie con una serie di punti neri bordati di bianco disposti irregolarmente nella regione
basale e che formano una serie postmediana; è inoltre presente una fascia arancione submarginale bordata di
due piccole serie parallele di punti che non arriva all’apice dell’ala. Le antenne sono anellate di grigio e nero con
clava nera ed apice giallastro. La specie può essere confusa con alcune specie congeneriche ma è possibile
distinguerla da queste attraverso una attenta osservazione del pattern e per le sue maggiori dimensioni.
Biologia ed ecologia: specie igrofila che frequenta prati umidi, paludi, risaie, bordi di canali, laghetti ecc. con
vegetazione erbacea alta almeno 40 cm dove sono presenti le piante nutrici della larva, diverse specie
appartenenti al genere Rumex. In Italia è presente nelle regioni del nord e del centro fino alla Toscana e vola dal
livello del mare fino a 500 m circa. La specie presenta generalmente 2 o 3 generazioni annue (in rapporto alla
latitudine) e vola tra aprile e ottobre.
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