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Questo convegno e gli atti che ne deriveranno sono un saggio delle capacità
di ricerca e d’indagine professionale che il nostro sistema museale è in gra-
do di mettere in campo a vantaggio del territorio e della scienza.
Sono qui presentati, infatti, i dati di uno dei progetti di ricerca scientifica
che il civico Museo di Scienze naturali “G. Orlandi” ha condotto nel corso
di questi ultimi anni. La ricerca, un’altra delle missioni fondamentali di un
Museo. Questa pubblicazione rappresenta questo, ma è anche un prezioso
veicolo di divulgazione delle conoscenze acquisite nel corso delle attività di
studio e quindi è un potente strumento di informazione e didattico per il
quale il convegno che andiamo a presentare ne è veicolo e strumento. Lo
studio è il mezzo per la conoscenza, la quale viene successivamente divulga-
ta, generando un accrescimento generalizzato della cultura.
Ecco, in estrema sintesi, una delle principali “mission” di un Museo scien-
tifico: generare cultura. 
Mi metto quindi dalla parte dei cittadini e ringrazio lo staff di questa strut-
tura per quanto ha fatto e farà per la promozione della cultura a Voghera e
non solo.
Vesto i panni dell’Amministratore ed elogio, invece, gli elementi di
conoscenza culturale che ci fornisce attraverso la propria multiforme attiv-
ità, facilitandoci nell’adempimento del nostro compito istituzionale e ren-
dendo tutti più ricchi di sapere.
L’impegno di noi tutti dovrà essere, anche in periodi non particolarmente
favorevoli, quello di salvaguardare il motore della nostra società: la cultura;
sono orgogliosa che questo lavoro ne sia un tassello rappresentativo.

Dott.ssa Marina Azzaretti
Assessore alla Cultura e alle attività museali del Comune di Voghera
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PROGETTO ATLANTE DEI ROPALOCERI 
DELL'OLTREPÒ PAVESE

RISULTATI PRELIMINARI DEL TRIENNIO 2010-2012

Francesco Gatti
Civico Museo di Scienze naturali "Giuseppe Orlandi" - Via Gramsci 1 - 27058 Voghera

museoscienze@comune.voghera.pv.it

RIASSUNTO

Il Progetto Atlante dei Ropaloceri dell'Oltrepò Pavese (PARO) è uno studio
quinquennale (2010-2014) avente come obiettivo principale quello di for-
nire un quadro completo circa la distribuzione delle farfalle diurne (Lepi-
doptera Rhopalocera) di una porzione di territorio della provincia di Pavia
particolarmente ricco in termini di biodiversità. L'Oltrepò Pavese ospita una
lepidotterofauna costituita da 119 specie, dato che emerge da quanto ripor-
tato in letteratura oltre che da quanto riscontrato sul campo nel periodo
2010-2012 durante il quale si è avuto modo di registrare un totale di 112
specie (94% del totale).
Il progetto, promosso dal Museo di Scienze naturali "Giuseppe Orlandi" di
Voghera in collaborazione con l'Associazione "Amici del Parco le Folaghe",
si colloca nell'ambito della cosiddetta citizen science, in quanto promuove la
partecipazione della comunità nelle attività di raccolta dei dati di campo.
Tale caratteristica costituisce un valore aggiunto alla ricerca, imponendo tut-
tavia un'accurata e rigorosa attività di validazione dei dati da parte del grup-
po di coordinamento.
Vengono presentati i risultati riguardanti il primo triennio di lavoro, nel
corso del quale sono stati raccolti oltre 4000 dati di campo, grazie alla par-
tecipazione di 37 rilevatori volontari.

ABSTRACT

The "Rhopalocera Atlas of Oltrepò Pavese" Project (PARO). Preliminary Results
in the 2010-2012 Period.



PARO is a five-years study (2010-2014) having the primary purpose to obtain
a complete view of the distribution of butterflies (Lepidoptera Rhopalocera) in a
territory of the Pavia's province which is particularly rich in terms of biodiver-
sity. Oltrepò Pavese hosts a fauna of 119 butterflies species, considering what is
known in literature and what emerges from the field records obtained in the
2010-2012 period, in which 112 species were found (94% of the total).
The project, promoted by the Museo di Scienze naturali "Giuseppe Orlandi" in
collaboration with the Association "Amici del Parco le Folaghe", is an example of
citizen science, promoting the participation of the community in the survey activi-
ties. This feature represents an added value for the study, but on the other hand a
careful and rigorous data validation activity by the co-ordination team is needed.
Results of the first triennium are presented. During this three years period about
4000 field records have been registered by the 37 volunteers involved in the re-
search.

INTRODUZIONE

L'Italia è la nazione europea che ospita il maggior numero di specie di far-
falle (264 secondo van Swaay et al., 2010; 283 secondo Balletto et al.,
2005). Se da un lato la distribuzione dei ropaloceri nel nostro Paese è ben
documentata dal Progetto CkMap (Balletto et al., 2007), su scala regionale
(o territoriale) l'attuale livello di conoscenza è da considerarsi insufficiente.
La lepidotterofauna dell'Oltrepò Pavese è composta da 119 specie (circa il
45% sul totale nazionale) e suscita da tempo l'interesse di appassionati e col-
lezionisti, non solo locali, i cui appunti e collezioni costituiscono un'impor-
tante risorsa conoscitiva. Le interviste ad appassionati e professionisti unita-
mente alla consultazione di bibliografia e collezioni (museali e private) ha
reso possibile la stesura di una checklist esaustiva della comunità di ropalo-
ceri dell'Oltrepò, tuttavia è evidente una carenza di informazioni riguardo
la reale distribuzione delle specie, da cui la necessità di procedere alla realiz-
zazione di un atlante.
Sono molteplici le caratteristiche dei Ropaloceri che concorrono ad aumen-
tare l'urgente necessità di condurre ulteriori studi; tra queste è opportuno
ricordare il loro valore quali indicatori biologici e la loro predisposizione ad
essere un gruppo animale che ben si presta a fini ecoturistici, con il ritorno
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positivo che questo potrebbe comportare in termini economici e di oppor-
tunità per la conservazione.
Quanto sin qui affermato costituisce il complesso di motivazioni che nel
2010 ha generato l'attivazione del PARO.

OBIETTIVI

La parte più importante del progetto consiste nella realizzazione di un atlan-
te di distribuzione dei lepidotteri ropaloceri. La banca dati (consistente di
record georiferiti, sia di recente acquisizione sia storici) che sarà frutto del
suddetto lavoro potrà essere un valido strumento a disposizione delle ammi-
nistrazioni pubbliche in fase di pianificazione e gestione territoriale, dando
loro informazioni dettagliate in merito a presenza e diffusione dei diversi ta-
xa. È opportuno inoltre ricordare che alcune specie sono incluse negli alle-
gati della Direttiva Habitat 92/43/CEE e pertanto meritevoli di interventi
volti alla tutela delle specie stesse e dei loro habitat.
La ricerca in campo faunistico è senza dubbio tra le mission di un museo di
Scienze naturali. A questa imprescindibile vocazione devono affiancarsene
altre, non meno irrinunciabili, in ambito divulgativo e didattico. Vi è nella
citizen science un'implicazione fortissima di aggregazione sociale e fruizione
sostenibile del territorio, che se opportunamente indirizzata può sfociare
nella diffusione del butterflywatching.

METODI

La prima fase del progetto ha visto la costituzione di un gruppo di coordi-
namento composto da professionisti ed esperti della materia, il primo com-
pito del quale è stata la definizione degli aspetti metodologici. Il gruppo si
è costituito nel 2011 ma si è ritenuto opportuno considerare anche i dati
raccolti nel 2010, stabilendo quindi nel periodo 2010-2014 l'arco tempora-
le di indagine.
Un'importante fonte di ispirazione nella fase di impostazione della metodo-
logia da adottare è venuta da un progetto analogo: l'Atlante dei Ropaloceri
del Veneto (ARVe), del quale il PARO condivide l'impostazione e le finalità.

Francesco Gatti
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Area di studio. L'Oltrepò Pavese è il settore meridionale della provincia di
Pavia posto a sud del Po, nonché l'unico territorio lombardo interessato dal-
la presenza degli Appennini, che qui raggiungono il loro limite settentrio-
nale. La superficie è di 1.095 Kmq, distribuiti entro i limiti amministrativi
di 78 Comuni, con una popolazione complessiva di 146.579 abitanti con-
centrata in larga misura nella parte pianeggiante lungo la Via Emilia, dove
sorge il centro abitato più popoloso: Voghera con quasi 40.000 abitanti.
Nella porzione collinare si nota la presenza di numerosi nuclei abitati, per la
maggior parte di piccole dimensioni. Nella fascia montana si è assistito nel-
la seconda metà del secolo scorso a una forte diminuzione degli abitanti, fe-
nomeno che ha comportato e genera tuttora importanti problematiche di
gestione del territorio, il quale è interessato sempre più dalla presenza del
bosco.
La scelta dell'Oltrepò Pavese come area oggetto di indagine è maturata da
diverse considerazioni, di carattere sia pratico sia naturalistico. Da anni il
Museo di Voghera compie studi sulla biodiversità di questo territorio e uno
dei risultati di ciò è anche la costituzione de facto di una rete di collaborato-
ri volontari, grazie ai quali è possibile raggiungere una idonea copertura spa-
ziale del territorio stesso. Non è possibile affermare lo stesso per gli altri ter-
ritori della provincia di Pavia (Lomellina e Pavese) entro i quali si è valuta-
to non esserci una presenza di collaboratori tali da poter garantire un'ade-
guata copertura di queste aree, valutando pertanto troppo onerosa in termi-
ni di sforzo di indagine la selezione dell'intera superficie provinciale come
area di studio.
Al precedente aspetto di carattere pratico va aggiunto che l'Oltrepò rappre-
senta il settore provinciale che ospita la maggiore diversità (sviluppandosi
dalla Pianura Padana ai rilievi appenninici) e conservazione degli ambienti.
A testimonianza di ciò nell'area in oggetto sono individuate numerose aree
importanti per la conservazione della biodiversità sia in ambito regionale sia
su più vasta scala (Bogliani et al., 2007).

Copertura spaziale e temporale. L'area di studio è stata suddivisa in 62 qua-
drati aventi lato pari a 5 km. In un primo momento è stata valutata l'ipote-
si di utilizzare un reticolo a maglia più fine, con quadrati di 2,5 km/lato, sal-
vo poi decidere che una simile alternativa avrebbe comportato uno sforzo
eccessivo e difficilmente sostenibile.

Quaderni N. 8
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La stagione di rilevamento è stata suddivisa in 4 sessioni individuate in mo-
do tale da coprire il più possibile i periodi di volo di tutte le specie. Per una
scelta più accurata dei mesi che compongono le diverse sessioni si è deciso
di suddividere l'area in tre macro-aree in base all'altitudine: pianura, collina
e montagna. Si è infine stabilito di effettuare un minimo di 4 visite comple-
te (nell'intero periodo dello studio) in ciascuna unità di rilevamento, ovve-
ro una visita per ciascuna sessione. Per la fascia montana si è preferito non
contemplare la prima sessione di rilevamento (marzo-aprile).
Nei primi tre anni di rilevamenti non è stata operata alcuna distribuzione
tra i rilevatori delle unità da indagare, ritenendo di procedere in tal senso nel
corso degli ultimi due anni di attività. Nel 2013 (e lo stesso avverrà nel
2014) sono stati attribuiti a ciascun rilevatore delle unità, privilegiando
quelle che, dall'analisi dei dati raccolti nei primi tre anni di studio, presen-
tavano una copertura (spaziale e/o temporale) insufficiente.

Modalità di raccolta e invio dei dati. Si è provveduto ad approntare un'appo-
sita scheda di rilevamento standardizzata (su file Excel), scaricabile assieme
alle relative istruzioni per la compilazione sul sito internet www.parcolefola-
ghe.it/PARO.
Grazie a quanto riportato in letteratura e in alcune collezioni private è sta-
to possibile stilare una lista delle specie presenti (o potenzialmente tali in
quanto note nei territori confinanti con l'area di studio). La lista individua
3 gruppi di specie in base alla difficoltà del riconoscimento delle stesse,
esplicitando la documentazione minima richiesta ai fini della validazione del
dato. In alcuni casi si è ritenuto opportuno raggruppare le coppie di specie
di difficile determinazione (es.: Euchloe ausonia/crameri).
Si è ritenuto utile stilare anche una lista di alcune piante nutrici, ciò per age-
volare la ricerca di specie rare e/o localizzate. 

Attività di promozione del progetto e di supporto ai collaboratori. La volontà di
coinvolgere nel PARO   un vasto pubblico in tutte le sue iniziative compre-
sa la principale di queste, ovvero l'Atlante, nasce da lla convinzione che l'ele-
mento partecipativo sia fondamentale ai fini di diffondere una reale consa-
pevolezza naturalistica. Per tradurre in azioni concrete tale assunto si è prov-
veduto a prendere contatti diretti con appassionati e collezionisti, invitan-
doli a partecipare, raccogliendo nuovi dati di campo e mettendo a disposi-

Francesco Gatti
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zione i dati pregressi.
Per mezzo di conferenze e incontri pubblici l'invito a partecipare è stato di-
vulgato a un pubblico più vasto, in particolare a naturalisti, birdwatcher e
ornitologi, fotografi di natura, istituti scolastici ed escursionisti. Il PARO è
stato presentato in occasione di incontri nell'ambito di altri progetti di citi-
zen science (Ornitho.it), alle associazioni escursionistiche locali (C.A.I e As-
sociazione "La Pietra Verde") e nelle classi con percorsi didattici dedicati.
La partecipazione di un ampio pubblico rappresenta un valore aggiunto per
quanto in precedenza accennato ma è altrettanto vero che pone delle que-
stioni circa la qualità dei dati ricevuti. Per fare fronte a questo potenziale ri-
schio verrà condotta un'accurata e rigorosa validazione dei dati. Inoltre è
stata data molta attenzione alla formazione dei volontari, resa possibile prin-
cipalmente dall'annuale attivazione di corsi al riconoscimento, escursioni
collettive e workshop.
Per dare maggiore visibilità al PARO è stata predisposta una sezione a esso
dedicata sul sito internet dell'Associazione "Amici del Parco le Folaghe"
(www.parcolefolaghe.it/PARO). La sezione contiene, oltre ai materiali e al-
le istruzioni per partecipare, mappe e schede delle specie, prodotte grazie ai
dati raccolti al termine di ciascuna delle stagioni sin qui svolte.

Dati utili. Vengono accolti tutti i dati relativi alla presenza delle specie di
farfalle diurne (Lepidoptera Rhopalocera) raccolti nel territorio della pro-
vincia di Pavia posto a sud del fiume Po, siano essi provenienti da bibliogra-
fia, collezioni o segnalazioni di campo. L'arco temporale dei dati utili è illi-
mitato, in quanto verranno presi in considerazione anche i dati storici rac-
colti precedentemente all'attivazione del PARO.

RISULTATI PRELIMINARI (2010-2012)

Lo sforzo compiuto nel primo triennio di studio ha riguardato la sola atti-
vità di rilevamento sul campo, lasciando l'indagine delle collezioni (delle
quali tuttavia è già stato effettuato un censimento) agli ultimi due anni di
progetto.
I dati grezzi raccolti dal 2010 al 2012 sono 4062, provenienti da 160 diver-
se località ricadenti in 39 unità di rilevamento corrispondenti al 63% del to-
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tale. Il numero di collaboratori che hanno fornito dati in questa fase è pari
a 37; di questi una parte preponderante è stata contattata direttamente dal
gruppo di coordinamento mentre in pochi casi si è manifestata a una parte-
cipazione spontanea, perlopiù da parte di escursionisti e fotografi naturali-
stici.
La risposta alla richiesta di collaborazione da parte dei lepidotterologi già at-
tivi sul territorio indagato è stata nella quasi totalità dei casi positiva, solo
un numero molto esiguo di persone contattate hanno declinato l'invito ad
inviare i propri dati.

Distribuzione temporale e spaziale dei dati raccolti. Dal 2010 al 2012 si è as-
sistito a un progressivo incremento dei dati giunti al gruppo di coordina-
mento, passando da 287 nel 2010 a 1273 nell'anno successivo fino a 2501
nel 2012 (Figura 1).

Il significativo aumento mostrato dal grafico è dovuto principalmente a due
fattori: l'incremento dei collaboratori coinvolti su invito dal gruppo di co-
ordinamento e la ricezione di molti dati inviati spontaneamente da persone
che avevano partecipato alle iniziative di divulgazione del progetto.
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Figura 1. Ripartizione dei dati nei diversi anni di raccolta.



Per quanto riguarda la ripartizione dei dati nei diversi mesi vi è una marca-
ta prevalenza di record acquisiti durante il periodo estivo: circa il 70% nei
soli mesi di luglio e agosto aggregati, l'84% se ai precedenti si aggiunge an-
che giugno (Figura 2).

La copertura territoriale, da quanto emerso dall'analisi dei dati preliminari,
mostra una buona, in alcuni casi ottima, copertura del settore appenninico,
della Val Staffora e, in misura leggermente inferiore, della porzione occiden-
tale della settore di pianura. Vi è un evidente difetto di indagine nella por-
zione nord-orientale, in corrispondenza sia delle aree di pianura sia di quel-
le collinari (Figura 3).

Nell'ultimo biennio di ricerca sarà opportuno prestare la massima attenzio-
ne affinché le lacune siano colmate, incrementando gli sforzi di indagine nel
periodo primaverile e nelle unità di rilevamento nord-orientali, mediante la
distribuzione tra i collaboratori dei quadrati carenti o privi di visite nelle ses-
sioni che più richiedono di essere indagate.

Specie rilevate. Al momento dell'avvio del PARO il numero di specie la cui
presenza in Oltrepò Pavese era stata accertata ammontava a 115. Le indagi-
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Figura 2. Ripartizione dei dati nei diversi mesi di raccolta. 



ni di campo svolte nel triennio 2010-2012 hanno portato alla luce la pre-
senza di 112 specie di cui 4 mai segnalate per l'area in oggetto (Libythea cel-
tis, Brenthis hecate, Polygonia egea, Danaus chrysippus) e altrettante non più
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Figura 3. Località di provenienza dei dati (pallino giallo: 2010; rosso: 2011; blu: 2012). 



contattate dopo la prima segnalazione (Pyrgus flocciferus, Lycaena alciphron,
Polyommatus dorylas, Chazara briseis). Non tutte le specie considerate come
potenzialmente presenti in Oltrepò ed elencate nella checklist peliminare
son state contattate sinora. Ma in certi casi la mancanza potrebbe essere so-
lo apparente, dato che la checklist include alcune coppie di specie che non
sono identificabili con sicurezza sul campo ma solo con una più approfon-
dita analisi di laboratorio. Questo potrebbe essere il caso dei due taxa appar-
tenenti al genere Euchloe (E. ausonia, E. crameri) per i quali sono giunti so-
lo dati riferiti appunto alla coppia di specie. Discorso analogo riguarda Hip-
parchia fagi/H. hermione e Lycaeides abetonicus/L. argyrognomon. Occorre
specificare che sebbenealcuni esemplari di queste coppie di specie siano sta-
ti raccolti nel corso delle indagini al momento non è stato ancora effettua-
to l'esame delle armature genitali, determinando pertanto il sussistere del
dubbio riguardo la determinazione specifica. Studi successivi alla conclusio-
ne dell'Atlante verranno avviati proprio al fine di indagare meglio la presen-
za di una o entrambe le specie di coppie gemelle.
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RIASSUNTO

Si presentano metodi e risultati generali del progetto ARVe, una ricerca
triennale volta a documentare in dettaglio la distribuzione delle farfalle diur-
ne (Ropaloceri) in Veneto. Il progetto, sostenuto dalla Regione Veneto e
promosso dal Museo di Storia Naturale di Venezia, si è ispirato ad analoghi
progetti-atlante svolti sui vertebrati, dei quali ha adottato la strategia parte-
cipativa: tramite la partecipazione volontaria di circa 200 persone sono sta-
ti ottenuti, al termine di un processo rigoroso di validazione, oltre 60000
dati. Tali dati originano per la maggior parte da osservazioni sul campo, ma
anche da collezioni pubbliche e private e, in misura molto minore, dalle
scarse informazioni ottenute dallo spoglio della letteratura. Le specie docu-
mentate in Veneto risultano 183, delle quali 168 presenti in anni recenti. È
in fase di preparazione un volume in cui saranno presentate, con imposta-
zione semidivulgativa, le conoscenze acquisite per ciascuna specie.

ABSTRACT 

The Atlas of the Rhopalocera of Veneto: Methods and Preliminary Results. Me-
thods and general results of the ARVe project are presented. The project took three
years and was meant to gather detailed information on the distribution of but-
terflies and skippers (Rhopalocera) in the Veneto region (NE Italy). The project
was funded by the Veneto regional administration and promoted by the Museo
di Storia Naturale di Venezia. Like similar regional atlas-surveys on vertebrates,
the ARVe project has been developed as a “citizen science” initiative: it engaged
the participation of about 200 volunteers and allowed to gather, after a strict se-
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lection, over 60000 records. Records originated mostly from field surveys perfor-
med for this purpose, but also from public and private collections and, to a much
lesser extent, from the scanty data available in the literature. A total of 183 spe-
cies have been documented in the Veneto region, of which 168 have been obser-
ved in recent years. A book is in preparation, where information gathered for
each species will be presented and discussed.

INTRODUZIONE

Durante il triennio 2010-2012 è stato condotto un progetto di ricerca per
approfondire la conoscenza delle farfalle diurne del Veneto, denominato
“progetto Atlante dei Ropaloceri del Veneto” e abbreviato dall’acronimo
ARVe. 
La scelta di lanciare questa iniziativa è maturata in seguito a diverse consi-
derazioni. Anzitutto, le farfalle diurne rappresentano un gruppo riconosciu-
to a livello di Unione Europea come biondicatore (insieme agli uccelli, Eu-
ropean Environment Agency, 2012) e contano numerose specie di interesse
conservazionistico. Tuttavia, nonostante a livello europeo le farfalle siano
ben conosciute dal punto di vista tassonomico ed ecologico, la conoscenza
della loro distribuzione sul territorio regionale appare particolarmente ca-
rente. La più accurata cartografia oggi disponibile per le farfalle del Veneto
(e, più in generale, per l’Italia) è infatti quella prodotta dal progetto compi-
lativo CKmap, dove la mappatura, evidentemente lacunosa per il Veneto, è
effettuata su maglie di 10x10 km (Balletto et al., 2005). 
Negli ultimi decenni si è potuto osservare come le conoscenze altrettanto in-
soddisfacenti che in un recente passato interessavano vari gruppi di vertebra-
ti, siano drasticamente migliorate in seguito al successo dei cosiddetti “pro-
getti atlante” (Bonato et al., 2011). Con questo termine si identificano ini-
ziative promosse su scala regionale o provinciale da enti, associazioni o grup-
pi coordinati di persone, volte a definire la distribuzione dettagliata di un
gruppo di organismi sul territorio e basate sulla raccolta di dati da parte di
una rete di rilevatori spesso volontari.
La facilità con cui si possono osservare le farfalle diurne (molto maggiore ri-
spetto a quella che presenta la maggior parte dei vertebrati), la relativa faci-
lità di identificazione, la presenza sul territorio di un discreto numero di ap-

Quaderni N. 8

– 20 –



passionati che si dedicano a osservazioni naturalistiche e l’apprezzamento
che le farfalle incontrano, principalmente per motivi estetici, presso il pub-
blico generico hanno stimolato l’avvio di un progetto atlante dedicato a
questi insetti. 
Il presente articolo descrive obiettivi, metodologia e organizzazione del pro-
getto ARVe e ne riassume i risultati preliminari.

OBIETTIVI

Scopo fondamentale del progetto ARVe è stato quello di descrivere in mo-
do dettagliato la distribuzione delle “farfalle diurne” (Rhopalocera) sul ter-
ritorio regionale del Veneto, attraverso la costruzione di un database di se-
gnalazioni georiferite. L’analisi di questo database produrrà due risultati
principali, che toccano aspetti gestionali ma anche conoscitivi ed educativi. 
In prospettiva gestionale, questi dati permetteranno di valutare presenza e
diffusione sul territorio di ciascuna specie, evidenziando emergenze faunisti-
che e aree di particolare valore naturalistico. Il database sarà recepito dal-
l’amministrazione regionale e integrato tramite software GIS nel proprio si-
stema informativo territoriale. I dati di ARVe contribuiranno quindi alla
maggior considerazione e tutela dei valori ambientali durante le attività di
pianificazione e gestione del territorio operate dagli enti amministrativi. Da
un punto di vista conoscitivo ed educativo, invece, i contenuti del database
saranno utilizzati per la redazione di un volume, attualmente in preparazio-
ne, nel quale verranno presentate le mappe di distribuzione e i risultati del-
le analisi fenologiche e distributive per ciascuna specie. Il volume, pur dedi-
cato alla presentazione di contenuti inediti, sarà corredato da una ricca ico-
nografia di individui fotografati in natura, proponendosi quindi anche co-
me strumento di divulgazione e sensibilizzazione rivolto al pubblico non
specializzato.

METODI

Aspetti organizzativi. Il progetto è stato impostato secondo l’approccio del-
la cosiddetta “citizen science”, cioè della raccolta di dati basata sulla parteci-
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pazione volontaria di appassionati anche non professionisti. In Italia questo
approccio è consolidato nella realizzazione di analoghi progetti atlante dedi-
cati ai vertebrati, mentre si tratta, a nostra conoscenza, di una delle prime
applicazioni agli invertebrati (Bonato et al., 2011).
Più in dettaglio, un piccolo gruppo di coordinamento si è occupato di defi-
nire obiettivi e metodologia, organizzare l’iniziativa e stimolare, coinvolgere
e coordinare persone che condividessero gli obiettivi dell’iniziativa, e quin-
di motivate da finalità di documentazione scientifica. Il progetto è stato so-
stenuto economicamente dalla Regione Veneto e promosso dal Museo di
Storia Naturale di Venezia, presso cui è stata attivata l’attività di segreteria.
Il Museo, inoltre ha messo a disposizione strumenti e personale per la digi-
talizzazione di dati bibliografici e di collezioni, ha curato la distribuzione ai
collaboratori di materiali per le attività di campo e l’identificazione, e si oc-
cuperà di conservare il database digitale, l’archivio fotografico correlato e gli
esemplari raccolti per documentazione. Presso la sala conferenze del museo,
inoltre, sono stati organizzati degli incontri di informazione e aggiornamen-
to a favore dei collaboratori.

Promozione dell’iniziativa e supporto dei collaboratori. All’avvio del progetto
ARVe (gennaio 2010) l’iniziativa è stata presentata, con l’invito a partecipar-
vi, a oltre 180 persone e a varie associazioni naturalistiche operanti sul territo-
rio, contattandole principalmente per email. Fra le persone cui è stato inviato
questo primo contatto sono stati presi in considerazione lepidotterologi, en-
tomologi che si occupano di altri gruppi di insetti, collezionisti o curatori di
collezioni entomologiche, naturalisti di ampi interessi o specializzati in ambi-
ti diversi da quello entomologico, fotografi naturalistici e, in generale, appas-
sionati di osservazioni di campagna. Il progetto, inoltre, è stato presentato
presso convegni e assemblee a carattere naturalistico e mediante canali digita-
li quali forum e mailing-list tematici. L’iniziativa è stata promossa anche rea-
lizzando un sito web dedicato. Il coinvolgimento dei collaboratori, quindi,
non è stato limitato dalla loro esperienza o preparazione pregressa. 
A favore dei collaboratori sono stati predisposti materiali informativi conte-
nenti indicazioni dettagliate sulle modalità più efficaci di partecipazione. In
ciascuno dei tre anni sono state organizzate alcune giornate di rilevamento
collettivo, che hanno permesso di dare dimostrazione delle tecniche di ricer-
ca, manipolazione e identificazione delle farfalle sul campo.
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Copertura territoriale e temporale. L’indagine ha interessato il Veneto così co-
me definito dai suoi confini politico-amministrativi. L’attività di ciascun
collaboratore sul territorio regionale è stata libera: il numero di rilevatori at-
tivi, modesto in relazione all’estensione territoriale, la loro irregolare distri-
buzione e la natura volontaristica della loro attività hanno fatto ritenere non
praticabile la ripartizione del territorio in porzioni da assegnare in modo
specifico a ciascun collaboratore, né una programmazione temporale dei ri-
levamenti. In seguito ad analisi condotte in itinere, tuttavia, i collaboratori
più attivi o geograficamente più avvantaggiati sono stati informati sulle aree
relativamente povere di dati e invitati a coprirle. Al termine del secondo an-
no, l’analisi e la mappatura dei risultati preliminari hanno evidenziato alcu-
ne aree rimaste poco esplorate; per supplire a tale carenza, sono stati asse-
gnati specifici incarichi a rilevatori esperti.
Sono stati acquisiti e digitalizzati anche dati storici. La fase di raccolta dati
si è conclusa il 15 dicembre 2012.
Dati utili. Sono stati considerati dati bibliografici, dati provenienti da colle-
zioni, dati derivanti da osservazioni di campagna (documentati o meno da
fotografie).
I collaboratori sono stati invitati a trasmettere i dati utilizzando un apposito
file Excel standard, predisposto dai coordinatori e completo di istruzioni per
la compilazione. Circa la documentazione fotografica, è stato chiesto ai col-
laboratori di consegnare separatamente files jpg di dimensioni ridotte, per
facilitarne lo scambio e la gestione. Il collegamento fra record e immagini as-
sociate è stato garantito da un codice univoco associato a ciascun dato. 
Validazione dei dati. Considerata l’eterogeneità dell’esperienza dei collabora-
tori, sono state adottate norme particolarmente stringenti nell’accettazione
dei dati. In particolare, per ciascuna specie di Ropalocero presente o attesa
in Veneto è stata stabilita a priori una documentazione minima richiesta al
rilevatore. In funzione della probabilità di rilevamento e dell’intrinseca dif-
ficoltà di riconoscimento sono stati stabiliti tre livelli documentativi richie-
sti per l’accettazione del dato: riconoscimento a vista (eventualmente trami-
te cattura temporanea), documentazione fotografica (in cui siano visibili le
parti anatomiche sede di caratteri diagnostici), raccolta e conservazione di
uno o più campioni documentativi.
Ciascun dato è stato quindi sottoposto a un processo di validazione duran-
te il quale, oltre a verificare la documentazione prodotta dai rilevatori, ne è
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stata valutata l’attendibilità sulla base delle conoscenze ecologiche, fenologi-
che e distributive sia pregresse (derivate dalla letteratura) che inedite, cioè
derivate dai dati già validati dello stesso progetto ARVe.
I casi dubbi di maggior rilevanza sono stati discussi con gli autori delle os-
servazioni che, quando necessario e possibile, sono stati invitati a ripetere
l’osservazione e/o a raccogliere fotografie o esemplari documentativi. Le se-
gnalazioni problematiche sono state vagliate anche tenendo conto delle ca-
pacità di riconoscimento e dell’esperienza pregressa del rilevatore e dell’iden-
tificatore; tutte quelle su cui sono rimasti dubbi sono state conservate nel da-
tabase indicandole come tali ed escluse dalla successiva analisi dei dati.

RISULTATI

Accoglimento e rete di collaborazione. L’iniziativa ha trovato una discreta ac-
coglienza presso gran parte delle persone, gruppi e enti. Ha favorito l’incon-
tro fra interessati di diversa estrazione o approccio e ha contribuito a stimo-
lare un clima di partecipazione e condivisione tradizionalmente carente nel-
l’ambito entomologico locale. Alcune delle persone contattate come poten-
ziali collaboratori, tuttavia, hanno espresso riserve o contrarietà. In alcuni
casi, infatti, hanno declinato l’invito a partecipare manifestando il timore
che una maggiore conoscenza della distribuzione delle specie sarebbe anda-
ta a scapito della loro conservazione, in quanto avrebbe facilitato la raccol-
ta a scopo collezionistico o commerciale di quelle meno diffuse. Alcune per-
sone, inoltre, hanno scelto di collaborare fornendo esclusivamente docu-
mentazione fotografica, lasciando l’identificazione delle specie a persone più
esperte, e/o escludendo, per motivi etici o pratici, la raccolta di esemplari.
Al termine del primo anno circa 130 persone hanno risposto alla richiesta
di collaborazione o si sono messe spontaneamente in contatto con i coordi-
natori, manifestando interesse per l’iniziativa o volontà di collaborare. Di
queste, 60   hanno già trasmesso dati durante il primo anno, mentre circa
30 non hanno dato seguito all’intenzione dichiarata. Alla fine del terzo an-
no, il numero di persone che hanno partecipato alla raccolta dati è stato di
circa 200. Questo numero comprende 102 collaboratori che hanno parteci-
pato in modo diretto, ossia che sono stati in contatto con i coordinatori e
hanno trasmesso in modo indipendente dati originali, mentre la rimanenza
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ha partecipato ad attività di campo assieme ai collaboratori diretti o ai coor-
dinatori. Inoltre, una decina di Parchi e Musei hanno fornito dati inediti o
hanno permesso l’accesso alle collezioni di competenza per l’acquisizione e
digitalizzazione dei dati.
La ripartizione dei collaboratori diretti a seconda del loro principale interes-
se naturalistico, pur caratterizzata da un certo grado di soggettività, indica
che oltre la metà sono naturalisti con interessi ampi, mentre solo uno su cin-
que aveva un precedente interesse specifico per le farfalle (per studio scien-
tifico e/o per collezionismo) (Fig. 1).

Dati raccolti. Sono state raccolte complessivamente 68024 segnalazioni, per-
venute in quantità piuttosto costanti nel corso dei tre anni dell’iniziativa (Fi-
gura 2), accompagnate da oltre 16000 foto documentative. Del totale delle
segnalazioni, oltre 60000 (88)% sono state accettate in seguito al processo
di validazione, mentre le rimanenti sono state conservate come dubbie e
non incluse nell’analisi o rifiutate. La grande maggioranza dei dati accettati
risulta essere inedita: infatti, essi provengono per oltre la metà da osservazio-
ni originali (raccolte appositamente per il progetto ARVe) e, in misura sen-
sibilmente minore, dalle collezioni esaminate (21 museali, 33 private). Al
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ro principale interesse naturalistico.



contrario, lo spoglio della letteratura, che è stato fatto nel modo più com-
pleto possibile, ha fornito un numero di dati comparativamente modesto,
che rappresenta il 10% del totale. La distribuzione temporale dei dati, di
conseguenza, è fortemente concentrata negli anni 2010-2012.

I dati rifiutati o sospesi sono costituiti per oltre due terzi da dati duplicati
(presenza della specie nello stesso luogo e nello stesso giorno), derivanti ge-
neralmente da esemplari di collezioni che sono stati anche citati in pubbli-
cazioni (Figura 3). 

Specie documentate. In base ai dati raccolti le specie di Ropaloceri osservate
almeno una volta nel Veneto risultano 183. Di queste, 168 sono state do-
cumentate dal 2000 in poi; delle rimanenti 15 esistono solo segnalazioni
antecedenti, in alcuni casi risalenti ad alcuni decenni fa. In questo insieme
ricadono sia specie che in passato risultavano stabilmente presenti sul ter-
ritorio regionale, seppure con popolazioni isolate e/o ai margini dell’areale,

Quaderni N. 8

– 26 –

Figura 2. Ripartizione dei dati (accettati o meno) in base all’anno in cui sono stati raccolti durante il trien-
nio del progetto. 



sia specie osservate occasionalmente o eccezionalmente, che presumibil-
mente non hanno mai colonizzato in modo stabile il Veneto. Inoltre, sem-
brano da escludere dalla fauna del Veneto 19 specie precedentemente se-
gnalate per questa regione, ma che verosimilmente non sono mai state pre-
senti neppure come occasionali o irregolari. Fra di queste ricadono specie
segnalate in letteratura per errori di determinazione (ad esempio, Lycaena
thersamon), per errore nell’interpretazione della località (ad esempio, Saty-
rium pruni), o specie le cui popolazioni venete sono state poi reinterpreta-
te come appartenenti ad altro taxon (ad esempio Pontia daplidice, un tem-
po segnalata in Veneto dove è in realtà sostituita dalla vicariante e quasi in-
distinguibile P. edusa).
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Figura 3. Ripartizione dei dati esclusi o temporaneamente sospesi, in base al motivo. 
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SOMMARIO

Butterflynder è una app per iPhone e iPad che consente l'identificazione
di tutte le specie di farfalle presenti in Italia, Svizzera, Germania e Austria.
L'applicazione è stata sviluppata con particolare attenzione alla facilità
d'uso, per poter essere utilizzata anche da non esperti. Il processo di iden-
tificazione non si basa sulla tradizionale tavola dicotomica, ma su una
combinazione di facili criteri di scelta. Sono inoltre presenti per ogni spe-
cie tutte le informazioni relative alla distribuzione, al periodo di volo, al-
la biologia e l'habitat accompagnate da numerose fotografie ad alta risolu-
zione.

ABSTRACT

A new interactive tool for the identification of butterfly species. Butterflynder is
an app running on Apple’s iPhone and iPad for the identification of all the but-
terfly species found in Italy, Switzerland, Germany and Austria. The application
has been developed with a special focus on user-friendliness, in order to be sui-
table also to non-expert people. The identification process is not based on the tra-
ditional  dichotomic  key approach,  but by applying  a combination of easy fil-
tering criteria. Furthermore the users will find for every species all information
about their range,  habitat, time of flight and biology, together with many high
resolution pictures.
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INTRODUZIONE

Butterflynder è un'applicazione interattiva (app), sviluppata per i dispositi-
vi mobili Apple iPhone e iPad. E' destinata agli entomologi ed agli amanti
della natura, per fornire uno strumento da campo per l'identificazione di
tutte le specie di farfalle presenti in Italia, Svizzera, Germania e Austria. Le
versioni future includeranno ulteriori Paesi europei.
L'applicazione è stata sviluppata con particolare attenzione alla facilità
d'uso, al fine di consentire anche alle persone non esperte di identificare le
farfalle che incontrano in natura. Gli specialisti possono saltare i passaggi
più facili e trovare strumenti molto utili per la determinazione, come il con-
fronto visivo e dinamico delle specie simili. Inoltre trovano dettagliate infor-
mazioni sulla distribuzione geografica, il periodo di volo, la biologia e l'ha-
bitat di ogni specie accompagnate da fotografie ad alta risoluzione. L'appli-
cazione ha due scopi: l'identificazione sistematica oppure un catalogo com-
pleto delle specie esistenti.

IDENTIFICAZIONE

Il processo di identificazione è semplice e veloce e non richiede conoscenze
specifiche. Il risultato finale non è raggiunto attraverso l'approccio rigido
della tradizionale chiave dicotomica, ma applicando una combinazione di
criteri di filtro, quali dimensioni, colore, forma e disegno delle ali, periodo
di volo, area geografica e altitudine, tutte informazioni facili da reperire, so-
prattutto per esemplari osservati in natura. 
Una opzione molto utile, durante le ricerche sul campo, è data dal coman-
do freccia GPS che rileva automaticamente la posizione geografica, l'altitu-
dine e periodo dell'anno, filtrando automaticamente tutte le specie che cor-
rispondono a queste informazioni.
Non tutti i campi filtro devono essere riempiti: l'utente può semplicemen-
te limitare la gamma di possibili specie con l'inserimento di pochi dati: ad
esempio selezionando "Sardegna, grandi dimensioni, colore giallo", l'elenco
delle specie corrispondenti scenderà a quattro, e premendo il pulsante "Mo-
stra specie", si otterrà l'elenco filtrato cioè due Papilio e due Gonepteryx. Poi,
premendo il pulsante "Confronta", verranno mostrate le immagini delle
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quattro specie in due colonne a scorrimento indipendente, con la possibili-
tà di vedere il lato superiore o inferiore delle ali. Qui l'utente può anche ag-
giungere una sua foto della farfalla che vuole identificare.
Le due colonne a scorrimento indipendente diventano particolarmente uti-
li per l'identificazione di specie simili, come ad esempio le Erebia o le Meli-
taea: tutte le specie del genere potranno scorrere fianco a fianco (lato supe-
riore o inferiore, maschio e femmina), consentendone una più facile deter-
minazione (Figure 1 e 2).

Selezionando solo una zona geografica l'utente ottiene l'elenco completo
delle specie che la popolano, e aggiungendo il mese dell'anno può prevede-
re ciò che potrà trovare visitando quella zona.

Gian Cristoforo Bozano
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Figura 1. Lato superiore di Anthocharis sp. Figura 2. Lato inferiore di Anthocharis sp.



CATALOGO COMPLETO DELLE SPECIE ESISTENTI

Tutte le specie sono elencate in ordine di famiglia, sottofamiglia e genere.
L'utente può trovare una specie inserendone il nome nel campo di ricerca.
Per ogni specie sono forniti: nome scientifico e, se esistente, nome comune,
foto ad alta risoluzione del maschio, sia il lato superiore sia quello inferiore
delle ali e, in caso di dimorfismo sessuale, anche della femmina, carte di di-
stribuzione nei paesi coperti dalla app (Figura 3 e 4), habitat della farfalla,
disegno o fotografia del bruco e sue piante ospiti, specie simili, quando esi-
stenti, con i loro caratteri diagnostici, dimensioni reali, fotografie ad alta ri-
soluzione in natura. Tutte le fotografie, mappe e disegni possono essere in-
granditi per mostrare ogni dettaglio (Figura 5, 6 e 7).
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Figura 3. Prima pagina della scheda di Erebia ae-
thiopella (solo il maschio)

Figura 4. Prima pagina della scheda di Anthocha-
ris damone (maschio e femmina)



FONTI UTILIZZATE E SVILUPPI FUTURI

Le informazioni sulla distribuzione, l'habitat e il periodo di volo sono state
prese dai più recenti lavori sulle farfalle dei paesi interessati. Tutte le specie
sono presenti nella app, anche le più sporadiche, come ad esempio Azanus
ubaldus recentemente scoperto nell'isola di Lampedusa. Manca la famiglia
delle Hesperidae che verrà aggiunta nella prossima versione.
La nomenclatura adottata è quella del sito web Fauna Europaea, fatta ecce-
zione per alcuni generi, con ogni evidenza monofiletici, che sono stati tenu-
ti separati piuttosto che accorparli in un unico enorme genere poco signifi-
cativo (esempio Polyommatus).
Le foto degli esemplari preparati e le mappe sono dello scrivente, le foto in
natura sono di S. Bossi e T. Lafranchis, i disegni dei bruchi sono di J. La-
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Figura 5. Foto in natura di Anthocharis damone Figura 6. Ingrandimento del rovescio di Antho-
charis damone



franchis. Butterflynder contiene ol-
tre 2000 foto e disegni ad alta riso-
luzione che permettono elevati in-
grandimenti per esaminarne i detta-
gli.
Il testo è in quattro lingue: inglese,
francese, tedesco e italiano.
A beneficio di alcuni giovani taleba-
ni e talebane, assolutamente contra-
ri alla cattura di esemplari e di alcu-
ni paladini dell'elenco "ufficiale"
della Fauna d'Italia, vorrei far pre-
senti due cose: una, l'elenco "uffi-
ciale" è frutto della posizione "le
sottospecie non esistono", posizione
rispettabilissima, ma comunque
soggettiva, che ha portato a mettere
nell'elenco alcuni taxa che sono, se-
condo molti specialisti, assai discu-
tibili. La seconda, cioè sulla cattura
di esemplari: senza gli esemplari
preparati, senza i "cadaverini", mol-

te specie simili non sono determinabili, con detrimento anche dello studio
di faune locali e di iniziative di conservazione. Detto questo sono anch'io
del tutto contrario alle grandi serie di esemplari ed alle collezioni fine a se
stesse.
Le app possono essere facilmente aggiornate, dal momento che una nuova
versione non richiede i notevoli investimenti necessari per una nuova edi-
zione di un libro. Pertanto Butterflynder sarà periodicamente aggiornato per
aggiungere alle schede più informazioni ed immagini. Verranno aggiunti al-
tri paesi europei ed altre famiglie: le Hesperidae come già detto, e magari al-
tri gruppi come ad esempio le Zygaenidae. Offerte di cooperazione in que-
sto senso saranno benvenute.
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Figura 7. Bruco di Zerynthia polyxena



PIATTAFORMA

Butterflynder è stato sviluppato per i dispositivi iOS di Apple, perché que-
sta piattaforma è considerato dai tecnici più affidabile rispetto ai dispositivi
basati su Android. Il motivo è che Apple controlla sia l'hardware che il soft-
ware, quindi la loro coerenza è più facilmente tenuta sotto controllo. Que-
sto non è lo stesso con il sistema operativo Android che gira su dispositivi
hardware sviluppati da una moltitudine di produttori diversi. Purtroppo
questa limitazione tiene lontano Butterflynder da molti potenziali utilizza-
tori e mi auguro che presto le attuali difficoltà tecniche per la realizzazione
di una versione Android saranno superate. Butterflynder può essere scarica-
to da iTunes o Apple Store.

Gian Cristoforo Bozano
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RICONOSCERE LE FARFALLE DIURNE IN NATURA:
UNA CHIAVE INTERATTIVA PER L’ITALIA 

NORD-ORIENTALE

Silvia Bertollo e Lucio Bonato
Dipartimento di Biologia - Università di Padova

via Ugo Bassi 58-b - silvia.bertollo@bio.unipd.it, lucio.bonato@unipd.it

RIASSUNTO

Questo articolo illustra i principali aspetti metodologici seguiti nella costru-
zione di una chiave dicotomica per l'identificazione delle farfalle diurne
(Ropaloceri) dell'Italia nord-orientale, gratuitamente consultabile dal sito
www.dryades.eu, svoltasi nell'ambito del progetto SiiT, Interreg Italia-Slove-
nia. Per venire incontro alle esigenze di chi compie osservazioni in natura,
la chiave si struttura in 3 percorsi, sulla base della possibilità di osservare e
valutare caratteri solo della pagina superiore delle ali, solo di quella inferio-
re o di entrambe le pagine. La chiave considera anche i polimorfismi feno-
tipici delle specie e la possibilità di errore o valutazione soggettiva da parte
dell'utente. I caratteri utilizzati sono basati solo sulle ali (colore, forma,
grandezza) e sulle antenne (colore), valutabili anche senza raccolta degli in-
dividui. Potendo osservare entrambe le pagine delle ali si giunge all’identifi-
cazione di tutte le specie (210) eccetto 18. Potendo osservare solo la pagina
superiore il 62% delle specie è identificabile, mentre potendo osservare so-
lo quella inferiore è identificabile il 79% delle specie.

SUMMARY

Identifying butterflies in the field: an interactive key for north-east italy. This
article illustrates the methods adopted for producing a dichotomous key to the
butterflies (Rhopalocera) of north-east Italy, freely available on the Dryades web-
site (www.dryades.eu) and supported by the SiiT project, Interreg Italy-Slove-
nia. To allow identification also when butterflies are not collected but only ob-
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served or photographed, the key is structured into 3 alternative paths, depending
on the possibility to examine only the upper side of the wings, or only lower si-
de, or both sides. The characters used are based only on the wings (size, shape
and colour) and the antennas (colour), excluding those that apply exclusively on
collected specimens. The polymorphism and the subjectivity in evaluating cha-
racters are taken in account. When both sides of the wings are visible, the key al-
lows a reliable identification of all the species (210) except 18, but only 62% of
the species when only the upper side is visible and 79% of the species when on-
ly the lower side is visible.

INTRODUZIONE

Tradizionalmente, l’identificazione delle farfalle diurne (Ropaloceri) si basa
sul confronto dei soggetti con esemplari rappresentativi delle diverse specie.
I soggetti, siano essi esemplari raccolti e preparati oppure individui vivi cat-
turati temporaneamente o solo fotografati, vengono confrontati con esem-
plari preparati nella postura standard o, più spesso, a loro immagini (dise-
gni o fotografie) riportati in apposite guide. Questo approccio è comune sia
alle pubblicazioni più tecniche, ad uso degli specialisti (tra le più recenti e
utilizzate: Bozano, 1999; Tollman & Lewington, 2008; Villa et al., 2009),
sia a opere di taglio più divulgativo e rivolte anche a neofiti (ad esempio:
Chemini, 1993; Ruffo, 2004). 
Negli ultimi anni, tuttavia, anche in Italia, a questo approccio tradizionale
si stanno affiancando altre modalità di indagine e identificazione. In parti-
colare, alcune guide sono state prodotte con l’obiettivo di indirizzare l’iden-
tificazione mediante “chiavi” (un tipo di strumento molto diffuso e utilizza-
to per altri gruppi di organismi) e di ampliare la possibilità di identificazio-
ne a farfalle non necessariamente raccolte e preparate, ma anche solo osser-
vate e fotografate in natura. Questi nuovi strumenti rispondono all’esigen-
za, diffusasi recentemente in Europa, di applicare alle farfalle metodi di in-
dagine meno invasivi, alternativi o complementari al campionamento me-
diante raccolta, parallelamente all’adozione di norme che tutelano specie e
ambienti naturali e allo sviluppo e diffusione di nuove tecnologie come la
fotografia digitale. 
In Italia settentrionale, in particolare, oltre al manuale europeo di Lafran-

Quaderni N. 8

– 38 –



chis (2004), che consiste in una chiave illustrata con fotografie di individui
in natura, sono state pubblicate recentemente due guide (Paolucci, 2010;
Paolucci, 2013) che coprono rispettivamente il Nord-Est Italia (Trentino-
Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia) e l’intera catena delle Alpi. En-
trambe propongono una chiave derivata da quella di Lafranchis (2004) e so-
no illustrate mediante computer grafica con soggetti ritratti in una postura
naturale. Inoltre, nell’ambito della piattaforma Dryades (www.dryades.eu,
Università degli Studi di Trieste), sono oggi disponibili anche chiavi elettro-
niche interattive, tuttavia dedicate a limitati territori (provincia di Trieste e
monte San Simeone) e illustrate con esemplari raccolti e preparati in modo
standard. 
Per tutte queste chiavi, comunque, l’utilizzo pratico ha evidenziato alcuni li-
miti di applicabilità ed efficacia, per il fatto che utilizzano per lo più gli stes-
si caratteri diagnostici tradizionalmente seguiti nell’identificazione di esem-
plari raccolti e preparati. Si tratta di un numero limitato di caratteri scelti,
alcuni valutabili in modo adeguato solo su esemplari raccolti. 
Recentemente, nell’ambito del progetto SiiT (www.siit.eu), abbiamo avuto
l’opportunità di progettare e costruire una nuova chiave di identificazione
per i Ropaloceri di un ampio territorio italiano. In linea con gli obiettivi già
adottati dalle guide citate, si è cercato di sviluppare ulteriormente i loro
aspetti innovativi con ulteriori scelte metodologiche originali, allo scopo di
incrementare applicabilità ed efficacia della chiave. La chiave sarà disponi-
bile a partire dal 2014 e sarà consultabile on-line, attraverso la piattaforma
interattiva Dryades, oppure scaricabile in versioni PDF o come applicazio-
ne Android per la telefonia mobile. Di seguito illustriamo i principali aspet-
ti metodologici che abbiamo seguito nella costruzione della chiave.

AREA DI APPLICABILITÀ DELLA CHIAVE

La chiave è stata concepita per essere utilizzata in un'ampia parte dell'Italia
nord-orientale: la parte centrale e orientale della Pianura Padana e il settore
centro-orientale delle Prealpi e Alpi italiane (Fig. 1). Tale territorio include
le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, parte della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna. L’area scelta si caratterizza per una so-
stanziale uniformità faunistica per i Ropaloceri rispetto ai territori circostan-
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ti (Alpi occidentali, Dalmazia, Appennini), che ospitano una Lepidottero-
fauna piuttosto distinta.

SPECIE CONSIDERATE

Abbiamo incluso nella chiave tutte le specie per cui era nota almeno una se-
gnalazione nell’area interessat, comprese le segnalazioni del passato non re-
centemente confermate, per un totale di 210 specie. 
Le fonti principali di riferimento sono state CheckMap (versione 5.4.1)
(Balletto et al., 2006), le pubblicazioni tassonomiche e faunistiche non con-
siderate nella CheckMap (in particolare per il Veneto) e il database realizza-
to per il progetto ARVe (Atlante dei Ropaloceri del Veneto) (Bonato et al.,
2011; Uliana & Bonato, 2014).
Per la tassonomia e la nomenclatura delle specie ci siamo riferiti a Fauna Eu-
ropaea (Karsholt & Nieukerken, 2011). Non abbiamo distinto le sottospe-
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Figura 1. Area di applicabilità della chiave (in grigio). 



cie poiché la tassonomia sottospecifica è ancora dibattuta in molti casi.
L'unica eccezione è stata la distinzione di Lycaena tityrus tityrus e L. tityrus
subalpina, poiché  nell'area di interesse tali sottospecie sono riconoscibili per
caratteri di colorazione delle ali di semplice valutazione; inoltre, nel recente
passato sono state considerate anche come specie distinte.

CARATTERI PRESI IN CONSIDERAZIONE

I caratteri sono stati scelti in modo da permettere, per quanto possibile,
l’identificazione non solo di individui catturati temporaneamente oppure
raccolti e conservati, per i quali è possibile un esame completo della morfo-
logia esterna e della colorazione, ma anche di individui solamente osservati
o fotografati in natura, per i quali è possibile valutare solo alcuni caratteri.
Abbiamo quindi escluso tutti quei caratteri (relativi all’apparato copulatore
e alle zampe) la cui osservazione richiede necessariamente la raccolta degli
esemplari. 
I caratteri utilizzati riguardano quindi solo le ali (colore, forma, grandezza)
e le antenne (colore). É stata data priorità alla colorazione delle ali, utiliz-
zando forma e grandezza delle ali e colorazione delle antenne solo quando
strettamente necessario e, ove possibile, in associazione ad altri caratteri. 

STRUTTURA DELLA CHIAVE

La chiave è stata costruita in modo tale che le prime dicotomie permettano
di scegliere tra tre percorsi alternativi, sulla base della possibilità di osserva-
re e valutare caratteri:
• solo da sopra (solo la pagina superiore delle ali);
• solo da sotto (solo la pagina inferiore delle ali);
• sia sopra sia sotto (entrambe le pagine delle ali).
Questa suddivisione permette di utilizzare la chiave anche quando non si
possiedono informazioni su entrambe le pagine delle ali, situazione comune
soprattutto a chi vuole identificare le specie in natura o basandosi su foto-
grafie di individui in posizioni naturali (in termoregolazione, posate ad ali
chiuse o in altre posizioni di riposo).
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La struttura di ogni dicotomia è rigorosamente “simmetrica”, ossia le due al-
ternative indicate esprimono in modo non ambiguo condizioni alternative
per lo stesso carattere o lo stesso insieme di caratteri. 
Per permettere l’identificazione della maggior parte degli individui delle po-
polazioni presenti nell’area di interesse, abbiamo tenuto conto del polimor-
fismo fenotipico (dimorfismo sessuale, polimorfismo stagionale o presenza
di fenotipi alternativi con frequenza non trascurabile) e della possibile sog-
gettività nel valutare alcuni caratteri (tra cui toni di colore, proporzioni tra
parti di colore diverso), scomponendo in molti casi una stessa specie in più
“unità operative fenotipiche”. Considerando la parte della chiave basata sul-
la sola pagina superiore delle ali, un esempio è dato da Apatura ilia, per la
quale sono state considerate 6 unità operative fenotipiche, determinate da 3
fattori di variazione: sesso (dimorfismo sessuale: estesi riflessi viola nel ma-
schio, non presenti nella femmina); fenotipi discreti ricorrenti (dimorfismo
tra individui: colore prevalente marrone scuro nella forma “ilia”, marrone
chiaro-arancione nella forma “clytie”); soggettività di percezione (un ocello
riconoscibile nell’ala anteriore, oppure nessun ocello).
Le specie sono state scomposte in più unità operative fenotipiche soprattut-
to nella parte della chiave basata sull’osservazione della sola pagina superio-
re delle ali, in cui il 43% delle specie è stata duplicata. Ciò si è reso neces-
sario nella metà dei casi per il dimorfismo sessuale, nell'altra metà dei casi
per la presenza di fenotipi alternativi non legati al sesso. Nella chiave basata
sulla pagina inferiore delle ali, il 23% delle specie sono state scomposte in
più unità operative fenotipiche, di queste solo il 6% dei casi si deve a dimor-
fismo sessuale. Nella parte della chiave che utilizza caratteri su entrambe le
pagine delle ali, le specie scomposte in più unità di identificazione sono un
numero intermedio, perchè è stato possibile dare priorità ai caratteri non
polimorfici riferiti alternativamente alla pagina superiore o inferiore delle
ali, limitando così la scomposizione in più unità operative fenotipiche.

ICONOGRAFIA

Per illustrare i caratteri e le specie abbiamo privilegiato l’utilizzo di foto di
individui in natura, gentilmente offerte dagli autori dell’archivio fotografi-
co ARVe (Bonato et al., 2013) e da collaboratori del Forum Acta Plantarum

Quaderni N. 8

– 42 –



(www.actaplantarum.org). In mancanza di queste (specie rare o assenti nel
Veneto) abbiamo utilizzato foto messe a disposizione da altri autori.

ASPETTI ORIGINALI

Riteniamo utile sottolineare, tra gli aspetti originali della chiave, la sua strut-
tura fondamentale basata su tre percorsi alternativi (a seconda della possibi-
lità di esaminare solo la superficie dorsale, solo quella ventrale, o entrambe
le superfici delle ali) e la scomposizione delle specie in più unità operative
fenotipiche, non solo tenendo conto del polimorfismo, ma anche delle pos-
sibili diverse percezioni dell'utente nei casi più ambigui di discriminazione
dei caratteri. Per limitare il più possibile le ambiguità dovute alla soggettivi-
tà nella percezione dei colori, è stata realizzata una legenda di colori, oltre
che un glossario di termini descrittivi di parti ed elementi delle ali.
La chiave sarà consultabile gratuitamente on-line, oppure scaricabile libera-
mente come PDF o come applicazione Android per la telefonia mobile.

LIMITI

Alcune specie non sono distinguibili con i soli caratteri considerati dalla
chiave, poiché è necessario esaminare accuratamente esemplari raccolti,
spesso tramite dissezione anatomica. Abbiamo trattato ciascuno di questi
gruppi di specie simili come una singola unità operativa e per la loro iden-
tificazione abbiamo indicato nella chiave la bibliografia utile. In particolare
si tratta dei seguenti gruppi di specie: Colias alfacariensis e C. hyale; Cupido
minimus e C. osiris; Melitaea athalia e M. aurelia; Leptidea juvernica, L. rea-
li e L. sinapis; Pieris bryoniae e P. napi; Plebejus argus, P. argyrognomon e P.
idas; Pyrgus malvae e P. malvoides; Pseudophilotes baton e P. vicrama.
Con la sola eccezione dei gruppi di specie sopra elencati, quando si posso-
no valutare entrambe le pagine delle ali e le antenne è sempre possibile iden-
tificare le specie. Invece, quando si possono valutare solamente la pagina su-
periore o inferiore delle ali, non è sempre possibile identificare la specie, ma
talvolta si giunge a gruppi di specie simili e non distinguibili. Utilizzando la
parte della chiave basata sulla pagina superiore delle ali, si può giungere ad
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un'identificazione affidabile per il 62% delle specie, mentre per l'11% del-
le specie l’identificazione è possibile solo quando presenta un determinato
fenotipo e per il restante 27% si giunge a gruppi di specie simili non distin-
guibili. Utilizzando la parte della chiave basata sulla pagina inferiore delle
ali, invece, si può giungere ad un'identificazione affidabile per il 79% delle
specie, mentre per il 5% delle specie l’identificazione è possibile solo quan-
do presenta un determinato fenotipo e per il restante 16% si giunge a grup-
pi di specie simili non distinguibili. 
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RIASSUNTO

Proponiamo tre temi per indagini che potrebbero essere avviate successiva-
mente al completamento del PARO, per approfondirne ed integrarne i risul-
tati e per costituire, insieme all'Atlante, una solida base di informazioni uti-
li alla formulazione di programmi di protezione della ricca fauna di Ropalo-
ceri dell'Oltrepò Pavese. Le proposte riguardano: (i) valutazione quantitati-
va della fauna mediante transetti; (ii) accertamento dell'effettiva coesistenza
in Oltrepò delle specie, indistinguibili sul campo, di coppie gemelle indica-
te da varie fonti come potenzialmente presenti nell'area; (iii) indagini di au-
toecologia di tre specie a rischio di cui è accertata la presenza in Oltrepò.

ABSTRACT

Beyond the Atlas: further studies of the Ropalocera of Oltrepò Pavese.
We present and discuss three topics for studies that could be fruitfully implemen-
ted after completion of PARO. The topics are: (i) quantitive evaluation of the
butterfly fauna (relative abundance of the species) by the method of transects; (ii)
investigation of actual coexistence of sibling species, not identifiable in the field
in the course of PARO surveys; (iii) basic autoecology of three specie considered
at risk in Europe, whose presence in Oltrepò has been ascertained by PARO.

INTRODUZIONE

Lo scopo di un atlante faunistico è costituire un ricco archivio di conoscen-
ze sulla geografia e l’ecologia di un dato gruppo di organismi, informazioni
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troppo elementari affinché la ricerca scientifica professionale trovi tempo ed
interesse ad acquisirle, ma tuttavia indispensabili ad ogni sano programma di
salvataggio della diversità biologica e protezione degli habitat naturali. La vi-
sione ad ampio raggio e su larga scala che un atlante per sua natura deve ave-
re, porta alla luce nel panorama faunistico una messe di particolari degni di
nota, ma li mostra in modo troppo sfocato perché se ne possa individuare la
struttura ed apprezzare il valore. A chi ha prodotto l’Atlante viene perciò la
voglia e si impone la necessità di accostarsi almeno a qualcuno dei particola-
ri intravisti per decifrarne in dettaglio la natura. Se questo viene fatto può
succedere di documentare importanti fatti nuovi per la biologia di un orga-
nismo e sopratutto di esporre gli eventuali punti critici più meritevoli di pro-
tezione nel territorio indagato, indicando i mezzi più idonei a proteggerlo.
Dopo quattro anni dall’inizio del PARO, approssimandosi il termine del
suo ciclo, è opportuno indicare alcuni temi su cui varrebbe la pena organiz-
zare un piano di indagini al di là dell’Atlante. Ad una breve presentazione
di queste attraenti indagini, dei risultati che si sperano e delle difficoltà che
le contrastano è dedicato questo articolo. I temi di studio che proponiamo
sono: 1. valutare l’abbondanza relativa delle specie che compongono la fau-
na dei Ropaloceri dell’Oltrepò; 2. accertare l’effettiva coesistenza nel nostro
territorio di alcune coppie di specie “gemelle”, la cui identificazione è dub-
bia o impossibile in base alla morfologia esterna e delle quali, in qualche ca-
so, i confini del rispettivo areale in Italia sono conosciuti male; 3. raccoglie-
re i più basilari dati sull’ecologia di tre specie a rischio sicuramente presenti
in Oltrepò.

ABBONDANZA RELATIVA DELLE SPECIE

Ogni rilevamento eseguito per la formazione dell'atlante registra le specie
avvistate in una certa località ad una certa data, ma non produce indicazio-
ne alcuna sul numero di individui incontrati di ciascuna specie. L'insieme
dei dati archiviati in questo modo non può dunque riportare un'immagine
fedele dell'effettiva composizione quantitativa della fauna di Ropaloceri nel-
la regione indagata e nei suoi diversi settori. Naturalmente il numero di lo-
calità visitate complessivamente, moltiplicato per il numero di visite effet-
tuate in ciascuna di esse nell'arco dei cinque anni di durata del progetto è
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molto elevato, cosicché la frequenza con cui le diverse specie ricorrono in
questo insieme è già un indice della loro abbondanza relativa nella regione.
Ma è un indice grossolano e non necessariamente fedele, a causa del carat-
tere non rigorosamente metodico di un'indagine di questa natura, fondata
sul contributo volontario di rilevatori non professionisti, se pur appassiona-
ti e competenti. La capacità di individuare individui e specie varia da un ri-
levatore all'altro; le diverse località non sono visitate con la stessa frequenza
e magari le località potenzialmente più ricche, come quelle maggiormente
risparmiate dall'antropizzazione, sono visitate più spesso.
Si prospetta dunque l'esigenza, sia per ragioni di conoscenza scientifica che
per intenti di conservazione, di integrare e magari corroborare i risultati del-
l'atlante con un'indagine espressamente mirata ad una valutazione attendi-
bile della composizione quantitativa della fauna di Ropaloceri nell'Oltrepò
Pavese. Il metodo più adeguato a questo scopo è quello dei "transetti" (Pol-
lard & Yates, 1993): in una data località si identifica un certo tracciato, per
esempio della lunghezza di 3 km che, a date stabilite, un rilevatore abbastan-
za esperto percorrerà con andatura regolare rilevando tutte le farfalle che
compaiono nel suo campo visivo, diciamo entro una fascia di 5 m di am-
piezza e fino ad una distanza di 5 m davanti a lui.
Si può ritenere che il singolo percorso possa essere effettuato in due ore, ma
che nel nostro caso, per la nostra limitata esperienza, sia preferibile che due
persone tra le più competenti disponibili, partecipino in concerto ad ogni
rilevamento. L'eterogeneità del territorio richiede necessariamente che l'in-
dagine sia svolta in non meno di tre località, scelte rispettivamente nelle fa-
sce di pianura, collina e montagna, ma il numero di località potrebbe salire
a sei se si volesse distinguere, entro ciascuna fascia altitudinale, tra un habi-
tat molto antropizzato o degradato ed uno più naturale o integro. La varia-
zione stagionale della fauna richiederebbe una frequenza di rilevamenti
mensile, da aprile a settembre, ma forse ci si può limitare ad un rilevamen-
to almeno, in ciascuna delle quattro sessioni in cui è già suddivisa la stagio-
ne di attività annuale per l'atlante (marzo-aprile, maggio-giugno, luglio,
agosto-settembre). Lo sforzo richiesto non sembra dunque eccessivo, am-
montando ad almeno 48 ore-uomo distribuite su un arco temporale di sei
mesi. L'indagine potrebbe essere eseguita nel 2015, l'anno successivo alla
conclusione del Progetto Atlante. Se questo tentativo avesse successo si po-
trebbe pensare di proseguire negli anni successivi, inserendoci nella rete eu-
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ropea per il monitoraggio delle farfalle (European Butterfly Monitoring
Schemes, promosso da Butterfly Conservation Europe) che in Italia è anco-
ra poco presente.

COESISTENZA DI SPECIE GEMELLE

Fra i Ropaloceri italiani vi sono alcune coppie di specie pressoché identiche
nell'aspetto esterno, o comunque separabili molto difficilmente, di cui l'Ol-
trepò Pavese ospita sicuramente almeno un membro ma che potrebbero es-
sere presenti entrambe nel nostro territorio, secondo quanto indizi e segna-
lazioni di vario tipo fanno credere (Tabella 1). Le usuali procedure di rileva-
mento dei dati per un atlante faunistico, non prevedendo normalmente la
raccolta di esemplari per l'identificazione con analisi approfondite di labo-
ratorio, in questi casi non consentono di registrare esattamente la specie a
cui appartiene un individuo avvistato sul campo e fanno sì che il risultato
finale sia affetto inevitabilmente da ambiguità irrisolte. Se già il proposito di
compensare queste mancanze spingerebbe a prospettare indagini mirate a
queste specie gemelle, un ulteriore e più importante motivo di interesse sta
nel fatto che in alcuni casi, come è mostrato anche dalla mappe di distribu-
zione in Figura 1, l'Oltrepò potrebbe trovarsi nel margine dove gli areali del-
le due specie della coppia vengono in contatto in Alta Italia o dove termina
l'area della loro coesistenza, e che comunque il dettaglio della distribuzione
di queste specie in Italia è mal documentato.

TABELLA 1. Specie gemelle; indicazioni che suggeriscono la coesistenza in Oltrepò Pavese; possibilità di
separazione. (a) Baldizzone et al, 2013. (b) Collezione degli anni 1980-85. (c) Gianti e Gallo, 2002; Sala
et al, 2009
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Specie Gemelle Segnalazioni Metodi di Separazione
Zerynthia polyxena - cassandra parco Capanne di Marcarolo (AL)a genitali maschili
Pontia daplidice - edusa parco Capanne di Marcarolo (AL)a DNA
Euchloe crameri - ausonia parco Capanne di Marcarolo (AL)a genitali maschili; larve
Colias alfacariensis - hyale collezione privata Oltrepò Paveseb DNA; larve; esemplari preparati
Leptidea sinapis - reali L. reali, nelle prov. AO, CN, genitali maschili

IM, BG, BS, VR, BZ c

Polyommatus coridon - hispanus parco Capanne di Marcarolo (AL)a DNA; esemplari preparati
Melitaea athalia - aurelia collezione privata Oltrepò Paveseb genitali maschili; esemplari preparati
Hipparchia fagi - hermione collezione privata Oltrepò Paveseb organo di Jullien
Pyrgus armoricanus - onopordi armoricanus nelle prov. PV, AL, GE; genitali maschili; 

onopordi nelle prov. AL, GE esemplari preparati



Tra le nove coppie di specie gemelle elencate in Tabella 1, la coppia Pieris
daplidice/edusa è separabile solo mediante analisi del DNA, che ovviamente
è del tutto al di fuori delle nostre possibilità. In quattro coppie, labili diffe-
renze nelle ali, in certi casi e ad un occhio esperto, potrebbero rendere pos-
sibile una diagnosi attendibile su esemplari maschi preparati ad ali distese,
mentre per altri casi la separazione è possibile con un esame dei genitali ma-
schili. In entrambe queste situazioni la necessaria raccolta preliminare e
l'eventuale preparazione di un certo numero di esemplari può essere fatta già
nel corso dell'ultimo anno di vita del PARO. La diagnosi basata su caratte-
ri esterni potrebbe essere eseguita o convalidata da esperti esterni al proget-
to, mentre la preparazione di genitali maschili, forse troppo impegnativa per
essere chiesta a persone estranee al PARO, potrebbe essere affrontata nel fu-
turo da qualcuno di noi.
Poiché le indagini appena considerate, soprattutto la seconda (esame dei ge-
nitali), indispensabile per Zerinthya, Euchloe e Leptidea, comportano un no-
tevole impiego di tempo, è importante valutare con attenzione il numero e
la distribuzione degli esemplari da raccogliere, evitando per converso il ri-
schio di mancare la più rara delle due specie di una coppia eventualmente
coesistenti. Nel caso di Zerinthya, di cui per il momento da noi si conosce
una sola popolazione molto localizzata, è già sufficiente accertarne la specie
esaminando anche soltanto uno o due maschi. In ciascuno degli altri due ca-
si, se ci si accontenta di dimostrare, o escludere, la coesistenza, senza preten-
dere una stima accurata delle rispettive abbondanze relative delle due specie
eventualmente coesistenti, e ipotizzando una situazione abbastanza sfavore-
vole in cui la specie più rara tra le due nel nostro territorio contribuisce sol-
tanto con il 10% al totale degli individui dell'insieme, un campione di 20
maschi assicurerebbe già una buona probabilità (88%) di contenerne alme-
no uno della specie rara; il numero di maschi necessari a questo scopo sa-
rebbe anche meno di 10 se la specie minoritaria contribuisse più del 30%
degli individui all'insieme delle due specie. È molto probabile che gli indi-
vidui delle due specie eventualmente coesistenti non vivano perfettamente
mescolati tra di loro in ogni dato momento e località ma che piuttosto le
due popolazioni si distribuiscano prevalentemente in località distinte e tem-
pi diversi. Perciò è opportuno che gli esemplari da esaminare vengano rac-
colti in più località sparse ampiamente nel territorio. È evidente da queste
semplici indicazioni statistiche che, sebbene il numero di esemplari che sa-
rebbe necessario raccogliere e studiare per ogni caso non sia eccessivo, un'in-
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dagine accurata estesa a ciascuna delle sei coppie di specie gemelle che ri-
chiederebbero queste analisi rappresenta uno sforzo eccessivo per le nostre
capacità e mezzi. Sarà però possibile forse prendere in considerazione espli-
citamente uno o due casi, segnatamente Euchloe o Leptidea, senza però tra-
scurare di raccogliere e conservare esemplari delle coppie Colias, Polyomma-
tus, Melitaea e Pyrgus avvistati nei sopralluoghi eseguiti per il PARO.
La coppia Hipparchia presenta, fra tutte, la situazione più semplice perché
l'identificazione è già eseguibile direttamente sul campo mediante l'esame in
vivo dell'organo di Jullien. Potendo perciò esaminare in questo caso un nu-
mero molto più elevato di esemplari si può aspirare anche ad ottenere una
stima abbastanza accurata della frequenza relativa delle due specie se coesi-
stessero da noi. Per esempio, ipotizzando che le due specie siano egualmen-
te frequenti, la loro frequenza relativa in un campione di 50 maschi risulte-
rebbe quasi sicuramente contenuta nell'intervallo 36%-64% e triplicando il
numero di esemplari l'intervallo di oscillazione sarebbe ridotto a 42%-58%.

ECOLOGIA DI SPECIE A RISCHIO

L'Oltrepò Pavese ospita stabilmente 10 specie di Ropaloceri (11 se vi risie-
dono entrambe le specie di Hipparchia, v. Tab. 1) che nella "Red List 2010"
per l'Unione Europea (Van Swaay et al, 2010) sono classificate come "pros-
sime alla minaccia" (NT), una specie, Nymphalis polychloros, classificata co-
me "vulnerabile" (VU) ed una specie, Maculinea arion, classificata come "in
pericolo" (EN). Per di più, quest'ultima insieme a Zerinthya polyxena/cassan-
dra e Lycaena dispar è fra le specie  per cui la legislazione dell'Unione Euro-
pea richiede protezione, includendole nella "Direttiva Habitat" all'allegato
IV, e all'allegato II limitatamente a L. dispar. La Tabella 2 riassume le segna-
lazioni sinora aquiste dal PARO riguardo a queste tre specie dal 2010 al
2013.

TABELLA 2. Alcuni dati sulle segnalazioni acquisite al PARO per le 3 specie protette dalla Direttiva Ha-
bitat dell UE. (a) Vi è un'altra segnalazione, mai più confermata, in greto di torrente entro area urbana.
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Specie in Direttiva Habitat no. segnalazioni no. anni no. località
Zerynthia polyxena/cassandra a 8 3 1
Lycaena dispar 22 4 12
Maculinea arion 4 2 4



Poichè, come mostra la tabella, non si tratta di presenze avventizie ma di po-
polazioni stanziali, è ovviamente auspicabile che le tre specie possano persi-
stere e prosperare nel nostro territorio e, per contribuire a questo risultato,
sarebbe opportuno mettere in opera dei progetti di ricerca per verificare lo
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Figura 1. Distribuzione geografica in Europa di alcune coppie di specie "gemelle" potenzialmente coesi-
stenti in Oltrepò. Mappe riprese da Tshikolovets (2011) e Lafranchis (2004) con adattamenti.
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stato di "salute" delle rispettive popolazioni, identificare eventuali minacce
e se necessario proporre adeguati piani di salvaguardia.
Lycaena dispar è presente in tutta la fascia ripariale lungo la riva destra del
Po inclusa nella provincia di Pavia, bordata sì da vaste aree di coltivazione
intensiva ma soggetta in diversi tratti anche a forme di protezione della ve-
getazione naturale. Non sembra dunque esposta a minacce troppo gravi e un
programma di studio delle sue popolazioni potrebbe limitarsi a delimitarne
con maggior precisione la distribuzione spaziale e temporale e a valutarne
approssimativamente la consistenza numerica mediante conteggi degli indi-
vidui avvistati lungo un transetto (come ad esempio riferito in Corezzola et
al, 2012).
L'unica popolazione di Zerynthia nota in Oltrepò, molto localizzata ma ap-
parentemente stabile negli anni, potrebbe essere oggetto di uno studio più
accurato, mirante non solo a identificare con esattezza la specie ma anche a
stimare la dimensione ed eventuali fluttuazioni della popolazione, se possi-
bile con il metodo della cattura-marcatura-ricattura, e la disponibilità della
sua pianta ospite, Aristolochia rotunda, valutando anche eventuali rischi di
estinzione provocati da intempestive operazioni di sfalcio.
Il fatto che Maculinea arion sia stata segnalata ben in quattro località (Tab.
2), tra l'altro piuttosto distanti tra loro, indicherebbe che questa specie è ra-
dicata nel nostro territorio con numerose popolazioni. Tuttavia preoccupa il
limitatissimo numero e la discontinuità temporale delle segnalazioni (anni
2011 e 2013). È pertanto urgente accertare innanzitutto la reale consistenza
e stabilità temporale delle quattro potenziali popolazioni, con visite ripetute
nelle località segnalate dal PARO. Se venisse confermata la presenza stabile di
almeno una popolazione si dovrebbe iniziarne uno studio analogo a quello
proposto per Zerynthia, per valutare la sua dimensione con tecniche di cat-
tura-marcatura-ricattura e la disponibilità delle piante nutrici (Thymus spp.)
se non addirittura anche la presenza di colonie delle specie di formica sim-
bionti (Myrmica sabuleti o scabrinodis). La presenza di più popolazioni rela-
tivamente stabili può fornire una robusta protezione dal rischio di estinzione
della specie nella regione se le popolazioni fossero reciprocamente collegate
da una rete di scambi migratori sufficienti a costituire una metapopolazione
(Ehrlich e Hanski, 2004). Lo studio proposto potrebbe perciò essere signifi-
cativamente arricchito se, con metodi di cattura-marcatura-ricattura, miras-
se anche alla verifica di eventuali movimenti migratori tra le popolazioni.
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CONCLUSIONE

Le proposte presentate sono evidentemente fin troppo ambiziose se parago-
nate alla scarsità dei mezzi finanziari, del personale e delle competenze tec-
niche di cui il gruppo promotore del PARO può disporre. Naturalmente
non è indispensabile proporsi di portare a termine ciascuno dei progetti de-
scritti e, del resto, ognuna delle proposte contiene aspetti minori che posso-
no essere realizzati anche con mezzi modesti. Tuttavia crediamo che nella
nostra area di studio vi sia la possibilità di condurre anche indagini di note-
vole interesse scientifico e conservazionistico. Possiamo perciò almeno col-
tivare la speranza che qualche gruppo accademico o qualche ente pubblico,
stimolato dalle nostre iniziative, sia mosso ad interesse e contribuisca con le
sue maggiori risorse a realizzare un piano di studi molto più impegnativo di
quello che da soli possiamo attuare.
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RIASSUNTO

L’articolo presenta la nuova Lista rossa delle Farfalle diurne e Zigene del-
la Svizzera di Wermeille E., Chittaro Y. e Gonseth Y. pubblicata dall’Uffi-
cio federale dell’ambiente in collaborazione con il Centro svizzero di car-
tografia della fauna CSCF (2014). La base per l’elaborazione della nuova
Lista rossa è costituita da una consistente banca dati depositata presso il
CSCF che raccoglie le osservazioni di farfalle diurne e Zigene, frutto di
numerosi lavori svolti negli ultimi trent’anni da appassionati, naturalisti e
istituti di ricerca che hanno svolto studi scientifici ma anche occasionali
osservazioni o piccole collezioni. Al CSCF sono stati raccolti anche dati
storici provenienti sia da pubblicazioni sia da collezioni museali. Il grado
di minaccia è stato valutato sulla base dei dati presenti al CSCF e su una
ulteriore raccolta sul campo mirata su specie particolari nel periodo 2006-
2011, adottando le direttive dell’Unione Internazionale per la Conserva-
zione della Natura IUCN. La nuova Lista rossa va a sostituire la preceden-
te del 1994 ed è stata ampliata con suggerimenti su interventi pratici uti-
li alla conservazione delle specie. Un terzo delle specie analizzate (226) ri-
sulta minacciato a diversi gradi.
Il grado di minaccia risulta un passo importante nella politica di salva-
guardia delle specie e per meglio focalizzare la strategia di protezione,
l’Ufficio federale dell’ambiente ha elaborato una lista delle specie priori-
tarie per la Confederazione integrando al grado di minaccia anche i con-
cetti di responsabilità della Svizzera e di necessità d’intervento a favore
delle specie.
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INTRODUZIONE

Nella seconda metà degli anni ’80 del XX secolo la prima banca dati sulle
farfalle svizzere raccoglieva circa 65.000 dati ed è stata una delle prime rac-
colte di informazioni faunistiche che hanno dato origine al Centro svizzero
di cartografia della fauna (CSCF). Questa prima banca dati ha integrato i
primi lavori sulle farfalle con la pubblicazione dell’Atlante delle farfalle del-
la Svizzera (Gonseth, 1987) e dell’enciclopedica opera “Tagfalter und ihre
Lebensräume” a cura di un gruppo di esperti pubblicata nel 1987 da Pro
Natura (LSPN, 1987). Zigene ed Esperidi sono stati inseriti nel secondo vo-
lume (Pro Natura - LSPN, 1999). Sullo slancio di queste opere di divulga-
zione la banca dati delle farfalle su scala nazionale si è sempre più arricchita
di segnalazioni di naturalisti amatoriali e professionisti, e da un successivo
lavoro di raccolta delle informazioni contenute in collezioni pubbliche (mu-
sei e istituti di ricerca).
Nel 1994 la Confederazione ha pubblicato la Lista rossa delle specie anima-
li svizzere, comprensiva dei gradi di minaccia per le specie di farfalle diurne
(Gonseth, 1994) sulla base di valutazioni date da esperti.
Nel 2001 sono state emesse le nuove direttive dell’IUCN (2001) per l’ela-
borazione delle Liste rosse a livello mondiale alle quali sono seguiti sempre
nel 2001 gli adattamenti per elaborazione di Liste rosse a livello regionale
(Gärdenfors et al., 2001; IUCN, 2003). Sulla base di queste proposte viene
pubblicata la Lista rossa delle Libellule (Gonseth & Monnerat, 2002), la
prima in Svizzera tra quelle della fauna. 

Durante lo stesso periodo, dal 2003, è stata avviata la raccolta sul campo di
una grande quantità di dati e adattate allo scopo di verificare l’evoluzione
della biodiversità delle farfalle rappresentativa del paesaggio nell’ambito del
progetto nazionale “Biodiversity Monitoring Switzerland BDM-CH”
(www.biodiversitymonitoring.ch). Attraverso un metodo standardizzato a
livello nazionale, il progetto ha permesso di raccogliere in modo sistemati-
co i dati sulle farfalle diurne e Zigene riguardati 500 quadrati di 1 km di la-
to attraversati da un transetto che ne percorre le tipologie ambientali prin-
cipali. Questi transetti sono stati visitati da quattro a sette volte in dipen-
denza dell’altitudine e della regione durante periodi definiti nell’arco della
stagione estiva. La raccolta dei dati su tutti i transetti è stata completata nel
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corso di cinque anni, e a partire dal sesto anno è iniziata la fase di ripetizio-
ne del monitoraggio negli stessi quadrati chilometrici precedentemente visi-
tati. Ad oggi il progetto è ancora in corso e si sta completando il terzo ciclo
di monitoraggio (Bureau de coordination du monitoring de la biodiversité
en Suisse, 2009). I dati prodotti nell’ambito di questo progetto sono con-
fluiti nella banca dati nazionale presso il CSCF e utilizzati per l’elaborazio-
ne della Lista rossa. Il contributo in termini numerici del progetto BDM-
CH è quantificabile in circa 40'000 osservazioni. La banca dati del CSCF
ha comunque raccolto durante questi ultimi 25 anni altre 619'000 segnala-
zioni riguardanti le farfalle diurne e le Zigene provenienti da collezioni pri-
vate o pubbliche, pubblicazioni o segnalazioni spontanee di naturalisti.
Queste sono state utilizzate quale complemento ai dati raccolti durante il
progetto Lista rossa avviato nel 2006. Il numero di segnalazioni messe a di-
sposizione per le analisi della nuova Lista rossa è così più che decuplicato ri-
spetto alle 65.000 della prima edizione. 

LISTA ROSSA DELL’UICN

Le nuove Liste rosse UICN si basano su una serie di criteri che le rendo-
no meno soggettive rispetto all’approccio adottato in precedenza. I criteri
sono quindi quantificabili e riconosciuti come determinanti sulla proba-
bilità di estinzione di una specie, nell’arco di un periodo e di una deter-
minata regione.
Oltre ad una stima puramente numerica, la valutazione deve tenere conto
dei fattori che incidono negativamente sulle dimensioni delle popolazioni e
degli areali (ma anche le loro fluttuazioni o, nel caso di più popolazioni, il
numero di unità geografiche occupate). A questi si aggiungono altre varia-
bili quali il grado d’isolamento e/o la frammentazione delle popolazioni;
l’instabilità degli habitat occupati e il loro confinamento in territori estre-
mamente piccoli. Solo in una seconda fase dell’analisi ci si avvarrà delle va-
lutazioni di esperti del gruppo animale oggetto di studio. 

MATERIALI E METODI

A partire dalla cospicua banca dati del CSCF che fornisce indicazioni im-
portanti sulla distribuzione delle specie, si è deciso di concentrare le ricer-
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che solo su alcune specie. Le specie bersaglio della Lista rossa sono state de-
finite come: (i) quelle considerate minacciate nella Lista rossa del 1994, (ii)
quelle poco frequenti nel monitoraggio BDM (frequenza < 25% delle su-
perfici campionate) e (iii) quelle con una distribuzione ristretta.
Il metodo adottato per affinare le informazioni sulle specie bersaglio è stato
quello di verificare la loro presenza in modo mirato durante un periodo di
sei anni (2006-2011) su superfici di 1 km2 dove queste specie sono state se-
gnalate nel periodo 1977-1999 e mai più contattate in queste aree. I qua-
drati corrispondono al reticolo chilometrico nazionale di riferimento per le
coordinate geografiche nazionali (CH1903). La verifica è stata fatta in alme-
no 30 quadrati per le specie bersaglio o in tutti i quadrati chilometrici per
specie bersaglio poco diffuse (segnalate in passato in meno di 30 quadrati
chilometrici). 
La visita di monitoraggio è stata effettuata da naturalisti con una compro-
vata esperienza nella determinazione delle farfalle, i quali, per ogni quadra-
to chilometrico relativo a una vecchia segnalazione di specie bersaglio, han-
no ricevuto: una carta topografica e una fotografia aerea al fine di identifi-
care le aree più promettenti da visitare, la fenologia derivata dalle informa-
zioni contenute nella banca dati e le indicazioni sull’ultima osservazione in
quel luogo. I collaboratori si sono recati muniti di retino più volte sul cam-
po con l’obiettivo di trovare le specie bersaglio (1-4 a seconda delle caratte-
ristiche di quest’ultima), annotando tutte le specie incontrate sul percorso.
La determinazione degli esemplari è avvenuta generalmente su animali cat-
turati e in seguito rilasciati, in alcuni casi era richiesta una fotografia dei par-
ticolari significativi per l’identificazione come testimonianza della presenza
e in un numero limitato di casi con il prelievo di un individuo per quadra-
to per l’analisi dei genitali. A complemento della verifica della presenza del-
le specie bersaglio sono stati inviati i collaboratori anche in quadrati chilo-
metrici adiacenti o in altri scelti in base alla probabilità di ritrovare la specie
per affinità ecologiche.
I dati sono stati inizialmente digitalizzati su fogli elettronici preimpostati e
in seguito attraverso “Webfauna”, il sistema di immissione dati on-line del
CSCF: http://www.cscf.ch/cscf/page-20454_it_CH.html.
I dati sono stati analizzati con modelli statistici (GRASP, Generalized Regres-
sion Analysis and Spatial Predictions) che prevedono il confronto della reale
presenza delle specie con un modello di distribuzione potenziale elaborato a
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partire da dati reali e messi in relazione a dati climatici e topografici. Sulla ba-
se dei dati quindi si è calcolata la distribuzione potenziale della specie esami-
nata sul territorio e questa è stata confrontata con la sua reale presenza nel
suo habitat (occupazione effettiva) arrivando a calcolare la riduzione proba-
bile della consistenza della popolazione. In seguito attenendosi alle direttive
UICN si sono adottati i seguenti criteri di assegnazione alle categorie di mi-
naccia: estinto in Svizzera RE = 0 km2, in pericolo d’estinzione CR <10 km2,
fortemente minacciato EN <500 km2, vulnerabile VU <2'000 km2. Una vol-
ta assegnata la categoria questa è stata comunque ponderata con l’aiuto degli
esperti, in funzione di criteri supplementari quali: il grado d’isolamento, la
rarità o sensibilità dei loro habitat, la tendenza generale della specie e il gra-
do di frammentazione delle popolazioni. Il risultato di tale processo ha pro-
dotto la nuova Lista rossa delle Farfalle diurne e Zigene.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Durante il periodo di campionamento nel 2011 sono stati visitati in totale
934 quadrati chilometrici con l’impiego di 46 naturalisti che hanno raccol-
to circa 48.000 nuovi dati per un totale di 772.000 osservazioni in banca
dati.

Riassunto dei risultati.

I risultati in dettaglio sono disponibili nella pubblicazione ordinabile o sca-
ricabile da internet in italiano al seguente indirizzo:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01760/index.html?lang=it
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Categoria Numero Ripartizione (%) Ripartizione (%) 
di specie rispetto al totale di specie rispetto al totale di specie

nella Lista Rossa valutate
RE Estinto in Svizzera 3 3,9 % 1,3 %
CR In pericolo d’estinzione 10 12,8 % 4,4 %
EN Fortemente minacciato 27 34,6 % 12,0 %
VU Vulnerabile 38 48,7 % 16,8 %
Totale delle specie nella Lista Rossa 78 100 % 34,5 %
NT Potenzialmente minacciato 44 19,5 %
LC Non minacciato 104 46,0 %
DD Dati insufficienti 0 0,0 %
Totale delle specie 226 100 %



Il documento, oltre a illustrare il grado di minaccia di ogni singola specie
analizzata, esamina quali sono le minacce alle farfalle diurne nei vari am-
bienti formulando provvedimenti utili alla loro conservazione. La Lista ros-
sa, oltre ad avere una valenza giuridica (sono menzionate nell’ Ordinanza fe-
derale sulla protezione della natura) vuole essere in primo luogo uno stru-
mento al servizio della protezione della natura. E’ uno strumento importan-
te per stabilire il valore biologico di una determinata area, zona protetta, o
di tutto un paesaggio, consente inoltre di controllare l'efficacia delle misure
di protezione della natura utilizzando quale parametro la presenza e l’evolu-
zione di specie della lista.
In generale le Liste Rosse (LR) sono anche uno strumento di divulgazione
sull’evoluzione della biodiversità e traccia anche nuove vie di ricerca.
Non da ultimo i dati raccolti e i risultati scaturiti dall’elaborazione delle Li-
ste rosse sono utili per un raffronto a livello continentale e quale strumento
di coordinamento transfrontaliero nel campo della protezione dell’ambiente.
La nuova LR è apparsa dopo 20 anni dalla precedente. In questo lasso di
tempo sono stati raccolti numerosi dati nuovi (più che decuplicati) e la
UICN ha promosso un nuovo sistema di criteri per l’attribuzione del grado
di minaccia sia a livello globale sia sul piano regionale. L’applicazione dei
nuovi criteri ha portato a una revisione a tappe delle Liste rosse in Svizzera
che attualmente coprono diversi gruppi: dalle prime del 2002, Piante vasco-
lari, Licheni e Libellule, via via nel corso dell’ultima dozzina di anni sono
state pubblicate anche quelle di diversi altri gruppi. Una sintesi è stata ela-
borata da Cordillot e Klaus (2011). 
L’adozione di un protocollo differente ha portato inevitabilmente a differen-
ze tra la vecchia e la nuova Lista rossa delle Farfalle, la quale attribuisce il
grado di minaccia di estinzione nel corso dei prossimi decenni sull’intero
territorio nazionale, diversamente dalla precedente che era al livello regiona-
le. Nella nuova Lista le regioni di media e alta montagna meno influenzate
dall’attività umana sono tenute in maggior considerazione e la perdita di
specie in alcune regioni settentrionali, per esempio sull’Altopiano o nel Giu-
ra, è “compensata” in qualche modo dalla “non-minaccia” nella parte meri-
dionale della Svizzera. Il confronto fra le due versioni risulta quantomeno
difficile in termini generali.
Il 32% delle specie esaminate risulta comunque inserito in Lista rossa e per
il 10% di queste la situazione è peggiorata negli ultimi decenni con una ten-
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denza alla regressione delle popolazioni (per esempio Coenonympha tullia,
Erebia styx, Euchloe simplonia). Per il 54% delle specie in LR invece la situa-
zione rimane invariata ovvero rimane una minaccia limitata, mentre per un
restante 36% la situazione risulta tendenzialmente migliore rispetto al pas-
sato, ma sempre con un grado di minaccia. 
Va evidenziato che alcune specie sono in espansione sul territorio naziona-
le, grazie al riscaldamento globale sono state favorite specie termofile o di
origine mediterranea (Settele et al., 2008; Altermatt, 2010), ma nel bilancio
complessivo non può certo essere considerato un fattore positivo in quanto
questo fenomeno sarebbe a svantaggio delle specie igrofile, criofile e d’alti-
tudine (Pasche et al., 2007). Altro fattore positivo per l’espansione di alcu-
ne specie è stata l’introduzione di buone pratiche nella gestione agricola, co-
me l’adozione di superfici di compensazione ecologica che ha favorito Car-
charodus alceae (Wermeille & Carron, 2005; Herzog & Walter, 2005).
Il bilancio globale rimane tuttavia negativo in quanto per molte specie non
minacciate o potenzialmente minacciate (LC/NT) le tendenze sono in re-
gresso a causa soprattutto dell’urbanizzazione, intensificazione dell’agricol-
tura anche a media e alta montagna (Riedo et al., 2001; Vittoz et al., 2011)
che potrebbero in un futuro non lontano allungare sensibilmente la lista
delle specie minacciate.

POLITICHE GESTIONALI

L’Ufficio federale dell’ambiente, al fine di porsi delle priorità nella politica
di conservazione delle specie e pianificare degli interventi volti a favorire le
popolazioni di farfalle, ha adottato un sistema di punteggio che tiene conto
anche della “responsabilità” internazionale della Svizzera nella conservazio-
ne delle specie e della necessità di intervento a favore delle specie. Con l’in-
tegrazione di questi parametri è stata pubblicata nel 2011 la lista delle spe-
cie prioritarie a livello nazionale che illustra la procedura adottata per la scel-
ta di tali organismi in tutti i gruppi di esseri viventi per i quali esistono le
conoscenze sul grado di minaccia (UFAM, 2011).
Con “responsabilità” si quantifica il ruolo della Svizzera nella conservazione
di una specie in relazione alla sua distribuzione mondiale. Se la specie è cir-
coscritta ai confini nazionali, le verrà assegnato il punteggio massimo (4), se
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la distribuzione coinvolge la Svizzera e parte di un paese limitrofo (come nel
caso di endemismi alpini) il punteggio sarà comunque elevato e via via an-
drà a diminuire fino a zero per le specie alloctone. 
Infine nella pubblicazione è presente anche una valutazione sulla necessità
d’intervento ovvero se le minacce gravi sono note ed eliminabili con prov-
vedimenti appropriati attraverso interventi diretti quali programmi di con-
servazione delle specie o di ripristino degli habitat importanti. Queste pos-
sono essere evidenti, incerte, inesistenti o non valutabili allo stato attuale
delle conoscenze sulle specie.
La pubblicazione è ordinabile o scaricabile da Internet al seguente indirizzo:
http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/11298/index.html?lang=it
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LA CONSERVAZIONE DELLE FARFALLE DIURNE

L’Italia esercita un ruolo conservazionistico di fondamentale importanza al-
l’interno del panorama europeo. Come evidenziato in due recenti lavori, che
sottolineano le vulnerabilità e le potenzialità della fauna italiana, i motivi so-
no svariati, ma essenzialmente legati alle peculiarità faunistiche del nostro
territorio (Bonelli et al., 2011a; Bonelli et al., 2012).
In Italia sono infatti presenti oltre 280 specie di farfalle: tale valore rappre-
senta il 37% delle farfalle euro-mediterranee e fa sì che l’Italia possieda una
delle faune più ricche d’Europa (Balletto et al., 2007). Sono presenti specie
legate a differenti habitat e a differenti caratteristiche climatiche, dalle pra-
terie alpine alla macchia mediterranea, dalle aree planiziali della pianura Pa-
dana agli orizzonti montani e subalpini di Alpi e Appennino.
Attualmente, pochi sono ancora gli strumenti conoscitivi a disposizione per
ottenere informazioni sulla presenza e sullo status conservazionistico delle
farfalle italiane. Il principale strumento è rappresentato dal Progetto
CkMap, un atlante pubblicato dal Ministero dell’Ambiente, che compren-
de dati distributivi sulla totalità delle specie di farfalle italiane (Balletto et
al., 2007).
Non esistono però, nel nostro Paese, né uno schema di monitoraggio orga-
nizzato a livello nazionale o su base regionale (i.e., Butterfly Monitoring
Scheme), né progetti nazionali/regionali volti ad approfondire le esigenze
ecologiche di singole specie target, ovvero mancano gli strumenti indispen-
sabili per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate sulla distribuzione
delle singole specie e sulle loro vulnerabilità. 
Di conseguenza, le attività di singoli Enti o i monitoraggi mossi da specifi-
ci interrogativi, anche se ancora distribuiti in maniera troppo puntiforme
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sul territorio italiano, rappresentano l’alternativa disponibile. In quest’otti-
ca sono da promuovere e da incentivare le attività di monitoraggio locali, so-
prattutto se inserite in problematiche rilevanti a carattere nazionale e se se-
guite dalla periodica divulgazione dei risultati ottenuti, sia al mondo scien-
tifico, sia agli amministratori del territorio.

Le farfalle diurne sono in declino a livello europeo e nazionale (van Swaay e
Warren, 1999; van Swaay et al., 2010; Bonelli et al., 2011a; Bonelli et al.,
2011b). Le cause possono essere molteplici, ma quelle più comunemente in-
dividuate sono: i) cambiamenti nell’uso del suolo, con la conseguente fram-
mentazione di diverse tipologie di habitat; ii) cambiamenti di natura clima-
tica; iii) il fatto che molte specie di farfalle siano legate ad habitat semi-na-
turali, non in fase climacica, ma dipendenti da una gestione tradizionale del
territorio.
Mantenere popolazioni vitali per molte specie di farfalle è importante non
soltanto per le farfalle in quanto tali, ma anche perché possono essere con-
siderate indicatrici della qualità ambientale e di quanto sta avvenendo in al-
tri gruppi tassonomici presenti nelle medesime aree (Bonelli et al., 2012;
Thomas, 2005; Warren et al., 2001).
Ma in molti casi, conservare habitat idonei per le farfalle, mantenere popo-
lazioni vitali, significa intervenire attivamente, modificando la naturale
successione vegetazionale, fornendo indicazioni gestionali specifiche e cali-
brate sulle singole realtà territoriali. Per intervenire in maniera corretta è
però indispensabile conoscere nel dettaglio le esigenze ecologiche delle spe-
cie presenti, sia in generale, sia nelle singole popolazioni in cui si vuole in-
tervenire. Altrimenti, il rischio di effettuare piani di gestione (per gli habi-
tat) o piani di azione (per le specie) scorretti, che cioè non solo non porta-
no i benefici sperati, ma possono ulteriormente danneggiare le popolazio-
ni o gli habitat interessati, si presenta come una reale possibilità (e.g., Kon-
vicka et al., 2008).

LA GESTIONE IN PRATICA: UN ESEMPIO APPLICATIVO

Le informazioni scientifiche indispensabili per assicurare la conservazione a
medio e a lungo termine di singole specie si ottengono attraverso lo studio
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dettagliato dell’auto-ecologia. In studi volti ad ottenere informazioni con-
servazionistiche, è, generalmente, importante valutare differenti aspetti, che
possono essere riassunti nei seguenti 3 punti:
- considerare il ‘punto di vista delle farfalle’;
- tenere conto dell’importanza della ‘gestione adattativa del territorio’;
- valutare i risultati ottenuti da ‘monitoraggi a lungo termine’.
Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, gli studi effettuati su una specie
vulnerabile e rara, Maculinea alcon, oggetto di studio del Laboratorio di
Zoologia dell’Università di Torino dal 1997, al fine di sottolineare l’impor-
tanza dei 3 punti precedentemente elencati.
Maculinea alcon, come le altre specie del genere Maculinea, presenta un pe-
culiare ciclo biologico, in quanto le sue larve, dopo aver trascorso un breve
periodo alimentandosi di una pianta nutrice specifica, trascorrono il resto
della loro vita pre-immaginale all'interno di nidi di formiche del genere
Myrmica (Thomas et al., 1998; Witek et al., 2006). Questa stretta interazio-
ne le rende estremamente vulnerabili ai cambiamenti ambientali, in quanto
la loro sopravvivenza dipende dalla persistenza di molteplici fattori, ovvero
sia della formica ospite sia della specifica pianta nutrice degli stadi larvali.
Ad aumentare la vulnerabilità di Maculinea alcon contribuisce il fatto che sia
una specie igrofila, presente in habitat con distribuzione insulare, i.e. prati
umidi e torbiere dominate da Molinia spp., in cui cresce la rara Gentiana
pneumonanthe, sua unica pianta nutrice.
Considerare il ‘punto di vista delle farfalle’ significa considerare l’habitat co-
me una collezione di risorse necessarie perché le farfalle possano portare a
termine il loro ciclo vitale, e concentrarsi su come devono essere queste ri-
sorse (Dennis et al., 2003; Dennis et al., 2006). Spesso è necessario focaliz-
zarsi sul comportamento di ovideposizione e su come le ‘scelte’ femminili
possano influenzare la sopravvivenza degli stadi pre-immaginali.
Nel caso di Maculinea alcon, uno studio dettagliato del comportamento di
ovideposizione, effettuato durante le stagioni 1999-2001, ha consentito di
ottenere importanti informazioni gestionali (Bonelli et al., 2005). In parti-
colare è stato osservato che: 
i) le femmine scelgono piante con caratteristiche precise e che, all’interno

dell’area di studio, inaspettatamente crescono nel molinieto semiabban-
donato, dove la densità di piante nutrici è minore, il rinnovo è scarso e
la densità di colonie di formiche ospiti è bassa; 
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ii) non tutti i boccioli di G. pneumonanthe sono ugualmente utilizzati, ma
devono avere una precisa posizione sulla pianta, scelta probabilmente in-
fluenzata dalla loro visibilità, e un preciso stadio fenologico, probabil-
mente per garantire alla prole sufficiente nutrimento.

La ‘gestione adattativa’ del territorio prevede: i) che vengano considerate si-
multaneamente diverse scale spaziali e temporali; ii) l’utilizzo di monitorag-
gi standardizzati e di metodi statistici per stimare l’efficacia delle scelte ge-
stionali; iii) che le operazioni di monitoraggio siano ripetute nel tempo e co-
stantemente utilizzate nel corso dei processi decisionali. Tali operazioni ri-
sultano particolarmente importanti, soprattutto considerando la difficoltà
nel prevedere gli effetti di alcuni tipologie di cambiamenti ambientali (La-
wler et al., 2010). Nel caso di Maculinea alcon, uno studio biennale (2009-
2010) sul comportamento di volo e sulla sincronia tra il periodo di volo del-
la farfalla e la fenologia della pianta nutrice, effettuato simultaneamente in
2 aree con caratteristiche climatiche differenti, ci ha consentito di osservare
come sia indispensabile valutare le scelte gestionali nel lungo periodo e con-
siderare come siti diversi possano rappresentare differenti unità conservazio-
nistiche (Maes et al., 2004). Abbiamo infatti osservato come le due aree pre-
sentino al momento un diverso valore nella conservazione della specie, de-
stinato però molto probabilmente a ribaltarsi in un’ottica di cambiamento
climatico (Bonelli et al., 2012). L’area attualmente ‘più sfavorevole’, che ospi-
ta una popolazione di piccole dimensioni, con una più bassa densità di pian-
ta nutrice e presente in un molinieto fortemente minacciato dall’avanza-
mento del bosco, in caso di un aumento delle temperature e di un cambia-
mento nei pattern delle precipitazioni potrebbe acquisire un ruolo fonda-
mentale per la conservazione di Maculinea alcon nella pianura Padana.
Infine, occorre sottolineare l’importanza dei ‘monitoraggi a lungo termine’, sia
per avere le informazioni necessarie per la gestione adattativa del territorio,
come già sottolineato, sia perché monitoraggi effettuati in un breve lasso
temporale, anche se molto dettagliati, possono dare un’immagine parziale
delle reali caratteristiche di una popolazione. Una popolazione di Maculinea
alcon, studiata mediante metodi di cattura-marcatura-ricattura dal 1997 al
2010, ha permesso di osservare come la stessa sia soggetta a importanti flut-
tuazioni numeriche e come tali fluttuazioni siano prevalentemente influen-
zate da fattori densità-dipendenti (Nowicki et al., 2009). Allo stesso tempo
è stato possibile osservare un effetto negativo delle operazioni di sfalcio nel-
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le fluttuazioni annuali della popolazione. Questo risultato non implica che
nel lungo termine lo sfalcio non sia importante per la gestione dei molinie-
ti occupati da M. alcon, ma come il periodo di sfalcio sia da programmare
accuratamente durante la stagione per evitare un effetto negativo nel breve
periodo. Pertanto, anche una gestione attiva fondamentale nel lungo perio-
do, deve essere accuratamente pianificata per evitare conseguenze negative
immediate (Nowicki et al., 2009).

In conclusione, avere le effettive conoscenze necessarie per arrestare il decli-
no di molte specie di farfalle non è sempre immediato, né facile, poiché oc-
corre considerare simultaneamente diversi aspetti. Ogni singola azione di
monitoraggio però, se opportunamente tarata, può contribuire notevolmen-
te ad avere un quadro generale della situazione e fornire tasselli importanti
nel delineare indispensabili piani gestionali.
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LA LICENA DELLE PALUDI (LYCAENA DISPAR)
LUNGO IL CAVO TICINELLO TRA VIDIGULFO, 

SIZIANO E LACCHIARELLA

Giovanni Barcheri
gbarcheri@virgilio.it

RIASSUNTO

In Italia la Lycaena dispar, una farfalla in estinzione in tutta Europa, è riscon-
trabile in alcuni ambienti umidi della Pianura Padana. Tra il Milanese ed il
Pavese sono state effettuate alcune segnalazioni che confermano la presenza
in alcuni siti di questa specie minacciata, sia all’interno di alcune aree già
protette che in altre che necessitano di interventi attivi di conservazione: si
tratta di osservazioni molto interessanti che confermerebbero la validità del
territorio attraversato dal Cavo Ticinello, nei Comuni di Lacchiarella, attra-
verso quello di Siziano, fino a quello di Vidigulfo. 

ABSTRACT

Lycaena dispar along the Ticinello ditch, between Vidigulfo, Siziano and Lac-
chiarella. In Italy, Lycaena dispar, a butterfly endangered throughout Europe,
is found in some humid environments of the Po Valley. Between Milan and Pa-
via there have been reports that confirm the presence in some sites of this endan-
gered species, within both protected areas and other areas that still need active
conservation: these are very interesting observations that confirm the validity of
the territory traversed by the Ticinello ditch, in the municipalities of Lacchiarel-
la, Siziano, and Vidigulfo.

Osservazioni effettuate dalla fine degli anni ’70 al termine degli anni ’80,
avevano riscontrato la presenza della Licaena dispar su un’ampia area che,
attraversando il Comune di Siziano (PV), si estendeva sino a quello di Lac-
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chiarella (MI) ora all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. A Siziano, in
particolare veniva regolarmente riscontrata nell’area situata tra la Cascina
Cicogno e la frazione Campomorto, nei prati e nelle macchie incolte lun-
go il cavo Ticinello e la Roggia Speziana, sede di un nuovo Parco di Inte-
resse Sovracomunale. Ai confini del Parco agricolo Sud Milano, ed a una
quindicina di chilometri tra le città di Milano e Pavia, Siziano e Vidigul-
fo conservano ancora una realtà agricola anche a beneficio della biodiver-
sità rimasta soprattutto lungo storici canali per l’irrigazione dei campi che
hanno mantenuto in condizioni naturali o seminaturali importanti fasce
di vegetazione spontanea. La collocazione del Cavo Ticinello è riportata
nella Figura 1.

Più in dettaglio, la specie sembrava ospitata all’interno di zone umide incol-
te lungo il Cavo Ticinello, mentre in altri incolti marginali ai principali ca-

Quaderni N. 8

– 74 –

Figura 1: Ubicazione del Cavo Ticinello tra Pavia e Milano



nali storici per l’irrigazione dei campi, sono state riportate solo segnalazioni
dubbie che riflettono l’incertezza sulla possibilità di presenze residue. 
Le cause più probabili per l’estinzione di molte colonie sono state la trasfor-
mazione di aree naturali in monocolture intensive, le operazioni di “pulizia”
delle rive e soprattutto l’espansione urbanistica ed industriale. 

Le osservazioni nei pressi
degli incolti sopra men-
zionati ospitanti le piante
di Rumex, sono soprattut-
to concentrate ai bordi
delle risaie e lungo i cana-
li ove le piante di Salcerel-
la, i cui fiori sono fonda-
mentali affinchè gli esem-
plari adulti possano trova-
re nettare da suggere, sono
state risparmiate dalle or-
dinarie procedure di “pu-
lizia” e dallo sfalcio delle
rive. Nel periodo estivo,
sono stati trovati due pic-
chi per quanto riguarda il
numero di esemplari os-
servati, separati da un pe-
riodo di circa una decina
di giorni, alla fine di Lu-
glio, con scarsi o nulli av-

vistamenti. Ciò sembrerebbe corrispondere all’ intervallo tra le due genera-
zioni di sfarfallamento degli esemplari adulti: l’uno dall’inizio di Luglio e
l’altro in Agosto-Settembre.

Ulteriori segnalazioni sono state riportate e confermate nella frazione Cava-
gnera di Vidigulfo, sempre adiacenti ad un incolto “Set-Aside” contenente
molto Romice, nei pressi dei Cavi Ticinello e Roggia Molina, come indica-
to dalla Figura 4.
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Figura 2. Ubicazione dei trascorsi rinvenimenti della
Lycaena dispar sul territorio di Siziano e limitrofo (ri-
portata su foglio IGM)
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Figura 3. Esemplari adulti di Lycaena dispar (2003); a-d. foto di G. Barcheri; b-c foto di L. Andena

Figura 4. Le osservazioni che confermano nel 2003 la presenza del-
la Lycaena dispar sul territorio di Vidigulfo, nella frazione Cavagne-
ra. Riportate su PRG del Comune di Vidigulfo, Variante 2002
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Oltre al nucleo indicato nella mappa presentata in figura, sempre lungo il
corso del Cavo Ticinello nel suo tratto che precede però la frazione Cava-
gnera è stato trovato un nucleo consistente, nel mese di settembre, che sem-
bra quindi appartenere alla seconda generazione e distribuito in uno spazio
incolto tra le risaie.
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Figura 5. L’area umida idro-igrofila riqualificata e denominata “il Tifeto” al Ti-
cinello in Siziano ora ospita una cospicua colonia di Lycaena dispar, al riparo dai
fitofarmaci usati in agricoltura



Nelle tarde estati degli anni 2004 e 2005 ulteriori aree ai margini del Tici-
nello nei pressi della frazione Cavagnera hanno conservato prati fioriti in-
colti estremamente preziosi per la conservazione della biodiversità entomo-
logica tra cui la Lycaena dispar.
La specie è sempre presente stabilmente al Ticinello in Siziano dove si è
provveduto alla riqualificazione di un’area umida, denominata il Tifeto, de-
gradata dall’abbandono di rifiuti e minacciata dall’agricoltura intensiva (Fi-
gura 5).
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