
La Falena Manduca sexta o Sfinge  del

Tabacco è un lepidottero appartenente

alla famiglia delle Sphinngidae, diffusa

nelle Americhe 

Si sviluppa in quattro fasi  Adulto, uova,

Larva, Pupa.

L’adulto: ha un apertura alare che va da

95 a 120 mm. Nel maschio e da %9 a 65

mm nella Femmina.

Ha una aspettativa di vita di circa 30/50

giorni con mediamente due cicli

riproduttivi nell’anno che in condizioni

ottimali possono arrivare a quattro

Uova: le uova sono sferoidali e verdi

traslucide. Vengono deposte

singolarmente o a gruppi di 2-4, sulla

pagina inferiore delle foglie della  pianta

ospite (Tabacco o altre Solanacee)

Larva: il bruco è molto vorace nelle

prime fase di  sviluppo, si mostra

biancastro fino a raggiungere una

lunghezza di 700 mm e una colorazione

verdastra

Pupa: la crisalide è anoica (priva di

bozzolo) lucida e marrone  e si può

rinvenire in una camera scavata sotto

terra scavata dalla larva matura, dalla

quale inizierà a riemergere poco prima

dello sfarfallamento.

ECOLOGIA
Curiosità: in genere insetti e piante stabiliscono tra loro

relazioni paritetiche , cioè tutti e due traggono un

vantaggio. Nel caso della Falena del Tabacco abbiamo

però un rapporto che si è fortemente sbilanciato a

favore dell’insetto, al punto che la pianta del Tabacco ha

dovuto rielaborare una strategia per non essere

sopraffatta dalle larve che ne divorano le foglie. Le larve

infatti, dopo pochissimi giorni (3/4) alla schiusa, sono

dotate di un forte appetito arrecando seri danni alla

pianta e anche alla coltura.

Come possono reagire le piante?

Il problema sembra essere stato risolto dalla specie di

tabacco  Nicotiana attenuata, una pianta a fioritura

notturna che viene impollinata in gran parte da due

falene (Manduca quinquemaculata e Manduca sexta), insetti

attratti grazie alla produzione e al rilascio di benzil

acetone. In un articolo sulla rivista Current Biology emerge

come  Nicotiana attenuata  abbia modificato le sue

abitudini come risposta agli elevati tassi di erbivoria da

parte delle larve di Falena.

Le piante hanno cominciato ad aprire i fiori nelle ore

mattutine anzichè in quelle serali e a secernere

bassissime concentrazioni di benzil acetone. In questo

modo, l’apertura dei fiori coincide con il periodo di

inattività delle falene, animali tipicamente notturni. 

A questo punto emerge però il grosso problema

dell'imollinazione. Lo studio dimostra che questa

importante moficazione fenologica attira altri animali

anch’essi in grado di trasportare il polline di pianta in

pianta, ma che non si nutrono di tessuti vegetali: i

colibrì. Questo “comportamento” riduce le conseguenze

negative imposte dalle larve alle piante. Impollinate e

non mangiate: due piccioni con una fava…
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