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Abstract 

Lycaena dispar and other butterflies of conservation interest 

The monitoring of Lycanea dispar has been carried out in 5 areas within the Geraci site, with a total of 16 

field excursions from March to October 2019. 

In the same areas were recorded other 32 species of butterflies belonging to the following families: 

Hesperidae (4 species), Papilionidae (1 species), Pieridae (6 species), Lycaenidae (8 species + Lycaena 

dispar) and Nymphalidae (13 species). 

In Bernate Ticino (“La Piarda” area), the monitoring of Lycaena dispar has been carried out in 3 sites, with a 

total of 16 field excursions from March to October 2019. 

In the same areas were recorded other 32 species of butterflies belonging to the following families: 

Hesperidae (4 species), Papilionidae (2 species), Pieridae (6 species), Lycaenidae (6 species + Lycaena 

dispar) and Nymphalidae (14 species). 

 

Birds 

In the area “La Piarda”, municipality of Bernate Ticino, 10 target species of waterbirds (4 of community 

interest)were recorded in the areas of the interventions of Action C.6. after the interventions (Mar 2019 – 

Aug 2019); before the interventions, in these areas were recorded 3 target species of waterbirds (1 of 

community interest)(Jan 2017 – Feb 2019). 

In the area “I Geraci”, municipality of Motta Visconti, 11 target species (7 of community interest) for the 

Action D.1. were recorded in the intervention areas after the interventions carried out with Action C.1. (Mar 

2019 – Aug 2019), while 5 target species (2 of community interest) were recorded in these areas before the 

interventions of Action C.1. (Jan 2017 – Feb 2019). 

In 2019 in the area “I Geraci” started the bird ringing of migratory waterbirds. The activities started on 

September. 
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2. PREMESSA 

I lepidotteri esistono da circa 150 milioni di anni e comprendono migliaia di specie diffuse nel mondo. 

Devono il nome alle squame che ricoprono le loro ali: dal greco lepis = squama, ptero = ala. 

Nel presente lavoro sono presi in considerazione i lepidotteri ropaloceri. Questi insetti rientrano spesso nei 

gruppi faunistici da indagare per comprendere la qualità di un ambiente e per valutare le modificazioni 

subite dagli ecosistemi, questo perché possiedono varie caratteristiche che li rendono ottimi bioindicatori. 

Infatti: 

- in letteratura si trovano vari lavori sulla biologia e l’ecologia dei lepidotteri ropaloceri; 

- sono molto sensibili all’inquinamento, ai cambiamenti ambientali e climatici e risentono più 

velocemente rispetto ad altri animali di queste modificazioni; 

- sono animali che è facile avvistare e monitorare; 

- la maggior parte delle specie ha mobilità limitata; 

- sono facilmente identificabili; 

- interessano la popolazione (spesso sono usati come specie bandiera); 

- hanno una tassonomia definita e stabile. 

Indagare le farfalle risulta inoltre meno complesso rispetto ad altri gruppi di insetti (Balletto et al. 2016). 

La presenza di lepidotteri ropaloceri è strettamente correlata alle caratteristiche di un determinato 

ambiente, infatti dal punto di vista alimentare, bruchi e adulti sono legati a certe tipologie di vegetazione 

(Bove at al. 2017). 

Ancora dove sono presenti molte farfalle si trovano numerosi altri invertebrati e animali più difficili da 

scovare, da identificare e di minor interesse pubblico. Quindi studiando e proteggendo le farfalle si 

conservano di conseguenza molte altre specie faunistiche e anche floristiche. 

Dato che i lepidotteri, come scritto sopra, risentono più velocemente di altri animali dei cambiamenti, 

monitorandoli è possibile capire se sta avvenendo/è avvenuta una modificazione nell’ambiente e agire 

prontamente affinchè la situazione non peggiori e non colpisca altri gruppi faunistici oppure comprendere 

se dopo avere effettuato degli interventi sull’ambiente le farfalle ne beneficiano o meno. 

 

Il paese europeo che ospita il maggior numero di specie di farfalle è la Turchia, l’Italia è al secondo posto. 

Nel nostro paese si contano come presenti 289 specie, 18 delle quali endemiche, 1 specie (Lycaena helle) 

risulta estinta dagli anni Venti del secolo scorso, mentre negli anni Novanta è comparsa 1 specie 

tipicamente africana, Cacyreus marshalli, importata insieme a piante ornamentali (Balletto et al. 2016). 
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Dagli anni 2000 in tutto il mondo si sta assistendo a un declino nelle popolazioni dei lepidotteri e, secondo 

la IUCN, ad oggi in Europa il 9% delle specie è minacciato di estinzione mentre il 10% risulta quasi 

minacciato. 

Il declino è dovuto alla perdita degli habitat (il cambiamento d’uso del suolo, l’urbanizzazione, le pratiche 

agricole intensive frammentano e riducono gli habitat e portano a estinzioni locali), al degrado degli 

habitat (riforestazione, cattiva gestione dei prati da pascolo, tagli frequenti), all’inquinamento (uso di 

pesticidi, erbicidi, insetticidi), al collezionismo (soprattutto per specie minacciate e rare), alle captazioni 

idriche (Balletto & al. 2016). Per contrastare la diminuzione delle farfalle bisogna mettere in atto azioni 

volte a contrastare le cause di declino e quindi ripristinare/creare habitat idonei, mantenere i sistemi 

pastorali attivi, evitare l’abbandono dei pascoli, gestire in modo migliore i prati da fieno, diminuire l’utilizzo 

di pesticidi, erbicidi, insetticidi, gestire i boschi attivamente, mantenere le radure (habitat frequentato da 

molte specie), ecc. Fondamentale è anche monitorare la comunità di lepidotteri presente in una 

determinata area per comprenderne miglioramenti, peggioramenti, situazioni di stabilità ed agire di 

conseguenza. 

2.1  LIFE 15 NAT/IT/000989 – LIFE TICINO BIOSOURCE 

Il lavoro di cui alla presente relazione prende parte al Progetto LIFE 15 NAT/IT/000989 – Life Ticino 

Biosource “Aumentare la biodiversità attraverso il ripristino delle aree sorgente di specie prioritarie e di 

altre specie di interesse comunitario nel Parco del Ticino”, in particolare tratta l’Azione D.1 di tale 

progetto.  

Lo scopo principale del Life Ticino Biosource è quello di incrementare il patrimonio di biodiversità del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino, area sorgente della Pianura Padana per la maggior parte delle specie di 

interesse conservazionistico legate a questa zona geografica. 

La Valle del Ticino è un’area ricca di biodiversità e rappresenta il più importante corridoio ecologico che 

collega Alpi e Appennini, consentendo a molte specie di spostarsi, disperdersi e raggiungere nuovi territori. 

La funzione di “source area” di biodiversità per molte specie di particolare interesse è accresciuta proprio 

da questo ruolo di corridoio ecologico. 

Le specie target del progetto Life Ticino Biosource sono tante e fanno parte di diversi gruppi faunistici 

(insetti, pesci e uccelli), sono tutte di importanza comunitaria e sono minacciate (a vari livelli) dalla perdita 

o dal degrado dei loro habitat, in particolare delle aree idonee alla riproduzione e al foraggiamento. Per la 

sopravvivenza di queste specie il Parco del Ticino è fondamentale in quanto, ad esempio, ne ospita le più 

importanti popolazioni conosciute o è l’unico sito di presenza.   

Tra le specie target del progetto vi sono: Acipenser naccarii, Huso huso, Aythya nyroca, Casmerodius albus, 

Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Himantopus himantopus, Alcedo atthis, Ixobrychus minutus, 
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Lycaena dispar, Rana latastei, Rana dalmatina, Hyla arborea, Letentheron zanandreai, Cottus gobius, 

Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata. 

 

 

 
Figura 1. Lycaena dispar, specie target del progetto Life Ticino Biosource per quanto riguarda le farfalle. 

 

2.2  I LEPIDOTTERI ROPALOCERI DEL PARCO DEL TICINO 

La checklist delle farfalle diurne del Parco Lombardo della Valle del Ticino conta 98 specie (vedere allegato, 

Gatti, 2017). Secondo i dati più recenti, tra queste 13 oggi risultano estinte: Pyrgus carthami, Maculinea 

arion, Polyommatus dorylas, Nymphalis antiopa, Polygonia egea, Brenthis hecate, Boloria euphrosyne, 

Euphydryas aurinia, Melitaea britomartis, Melitaea diamina, Neptis rivularis, Aphantopus hyperantus, 

Lasiommata achine (nel conteggio non viene considerata Lycaena virgaureae poiché probabilmente è stata 

confusa con Lycaena dispar).  

Altre specie tra cui Ochlodes sylvanus, Iphiclides podalirius, Pieris napi, Colias crocea, Lycaena phlaeas, 

Inachis io, Melanargia galathea sono comuni ed è facile avvistarle in vari ambienti del Parco. 

Vi sono poi alcune specie la cui presenza è ristretta a poche porzioni del Parco e ad habitat rari, come 

Coenonympha oedippus, che ha una popolazione nella brughiera di Lonate Pozzolo, e Zerynthia polyxena, 

che si pensava fosse estinta e che è stata avvistata quest’anno a Garlasco. 

Tra le specie localizzate, cioè quelle presenti prevalentemente in determinati contesti, vi sono 

Heteropterus morpheus, Pieris edusa, Lycaena dispar, Thecla quercus, Argynnis paphia, Brenthis daphne, 

Melitaea didyma, Limenitis camilla. 

Farfalle quali Pyrgus armoricanus, Charcarodus alceae, Lycaena alciphron, Coenonympha arcania sono 

poco diffuse, hanno distrubuzione discontinua o sono presenti con bassa densità. 

Il Parco inoltre è visitato dalla specie migratrice Lampides boeticus. 
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La checklist delle farfalle redatta da Gatti nel 2017 è presa come riferimento per questo lavoro, ma 

potrebbe subire modifiche durante lo svolgimento del Progetto Life in questione, in quanto molti volontari 

raccoglieranno dati su campo, quindi potrebbero esserci variazioni riguardo la situazione di alcune specie 

al termine del progetto.  

 

Negli ultimi anni il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha svolto monitoraggi dei lepidotteri ropaloceri, in 

particolare nel 2015 e 2016. Lo studio si inseriva nei Progetti Cariplo “Gestione e Conservazione di agro-

ecosistemi e di ambienti forestali a favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nel Parco del Ticino” 

e “Verso la nuova politica agricola comunitaria – Studio e monitoraggio della biodiversità degli ambienti 

agricoli del Parco Lombardo del Ticino” con lo scopo di valutare la presenza di questi insetti in alcune aree 

oggetto di tali lavori. Alcune delle aree monitorate per i Progetti Cariplo sopra menzionati (anni 2015 e 

2016) sono state indagate anche per il presente progetto LIFE, come verrà meglio chiarito nei prossimi 

paragrafi. 

 

2.2.1  LA LICENA DELLE PALUDI (Lycaena dispar) 

La licena delle paludi è una farfalla appartenente alla famiglia dei licenidi, diffusa in Europa e nel Nord della 

Turchia. In Italia si trova al Nord e al Centro, in particolare nella Pianura Padano-Veneta, nei fondovalle 

delle vallate alpine e in Toscana nella Piana e Valle dell’Arno. 

Nel nostro Paese presenta tre generazioni annue con sfarfallamenti ad aprile-maggio, giugno-luglio, 

agosto-settembre. 

È legata agli ambienti umidi come margini paludosi di laghi e fiumi, argini di fossi e canali, prati umidi, 

marcite e zone incolte vicine a corsi d’acqua (Tolman T., 2014).  Come nel resto del suo areale di 

distribuzione, anche all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino la specie risulta localizzata in 

colonie isolate. Si trova in varie parti del Parco, ma sempre con un numero esiguo di individui. 

Questa farfalla presenta dimorfismo sessuale (figura 2): le parti inferiori sono uguali nei due sessi, mentre 

variano le parti superiori. La pagina inferiore dell’ala anteriore è arancione con spot scuri cerchiati di 

bianco e ha margine grigio, l’ala posteriore ha un colore di fondo grigio-azzurro su cui si inseriscono spot 

scuri cerchiati di bianco e una banda submarginale arancio. La parte superiore nei maschi è arancione 

accesso con margine nero e reca una macchia discocellulare scura nell’ala anteriore, nelle femmine invece 

l’ala anteriore ha bordo scuro più spesso rispetto ai maschi e porta delle macchie marroni/nere, le ali 

posteriori sono marroni con una fascia submarginale arancio (Villa R. et al., 2009). 

Le piante nutrici sono rappresentate da varie specie di romice, come ad esempio Rumex crispus e Rumex 

hydrolapathum. Su queste piante la femmina depone le uova in gruppi di 2-4, da cui nasce un bruco 



 
http://ticinobiosource.it/ 

LIFE15 NAT/IT/000989 

LifeTicinoBiosource 

con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ 

della Commissione Europea   
 

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE 

  
 

7 

inizialmente di colore bianco, che successivamente diventa verde. Formata la crisalide il bruco diventa 

immagine in 10-24 giorni (Lafranchis, 2015).  

Lycaena dispar è minacciata da diversi fattori che portano alla diminuzione/scomparsa del suo habitat e 

per questo motivo è inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, in Appendice II della 

Convenzione di Berna, e nella Lista Rossa della IUCN compare con lo status di “Lower risk” (basso rischio).  

Come già accennato la licena delle paludi è la specie target del Progetto Life Ticino Biosource per quanto 

concerne i lepidotteri. 

 

 

Figura 2. Lycaena dispar. I due sessi si distinguono per la diversa colorazione delle parti superiori (maschio a sinistra femmina a 
destra), le parti inferiori sono di colorazione uguale nel maschio e nella femmina (foto al centro). 
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3.  MATERIALI E METODI 

Il presente lavoro intende valutare la presenza dei lepidotteri ropaloceri in aree del Parco Lombardo della 

Valle del Ticino, scelte in accordo col personale di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e dell’ente Parco. 

Alcune superfici sono oggetto degli interventi previsti dalle Azioni C1 e C6 del Life Ticino Biosource, altre 

sono state scelte in quando già riqualificate in passato e indagate durante il 2015 e il 2016, altre ancora 

perché in anni recenti ospitavano popolazioni di L. dispar.  

I metodi a cui si è fatto riferimento per le indagini sono quello suggerito nel “Programma di monitoraggio 

scientifico della Rete Natura 2000 in Lombardia” elaborato nell’ambito dell’Azione D.1 del LIFE+ LIFE11 

NAT/IT/044 GESTIRE – Development of the strategy to manage the Natura 2000 network in the Lombardia 

Region e il metodo indicato da Pollard e Yates e van Swaay (2012). 

In ogni area scelta sono stati individuati transetti lineari di lunghezza standard (100 m), i quali vengono 

percorsi una volta ogni 15 giorni circa ad andatura lenta e costante. Durante il passaggio nel transetto sono 

annotati gli individui adulti di tutti i lepidotteri ropaloceri osservati all’interno di un box immaginario, 

costituito da uno spazio di 2,5 m a destra e a sinistra e 5 m sopra, come mostrato nella figura 3. Nel 

transetto vengono considerate le specie e il numero di individui per ogni specie osservata, quando 

possibile viene segnato il sesso, per L. dispar viene annotato anche il comportamento (riproduzione, 

alimentazione, transito, territorialità). 

 

 

Figura 3. Rappresentazione schematica del box, il cerchio nero rappresenta l’operatore.  

 

 

Per avere una panoramica generale dell’area indagata, oltre alle specie riscontrate in transetto, sono 

indicate anche le specie rinvenute nei dintorni di ogni transetto, per dintorni si intendono le aree ospitanti 

il transetto (solitamente si tratta dell’intero prato in cui si è scelto il transetto, o dell’intera radura, ecc.). 

Nei dintorni il monitoraggio è solamente qualitativo, cioè si annotano solamente le specie osservate in 

2,5 m 

5 m 

2,5 m 
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queste zone e altri dati di particolare interesse (es. abbondanza di una specie, presenza di forme 

particolare). I dintorni uniti al transetto costituiscono la stazione di monitoraggio. 

Per questo lavoro vengono considerati i lepidotteri ropaloceri, in particolare sono stati valutati solamente 

gli individui adulti, non si è andati a cercare uova e larve, nel caso in cui esse siano state trovate, tale 

ritrovamento è stato tenuto in considerazione come informazione aggiuntiva che arricchisce i dati ottenuti.  

 

Le uscite all’interno delle stazioni sono effettuate in giornate soleggiate, possibilmente prive di vento o con 

vento moderato, dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Il periodo delle indagini va da marzo a ottobre (condizioni 

meteorologiche permettendo), nel 2017 però non è stato possibile iniziare le uscite prima del mese di 

maggio in quanto l’incarico è stato conferito ad aprile. Nel 2018 e nel 2019 le indagini sono state svolte 

correttamente da marzo ad ottobre. 

La tabella sottostante riporta i programmi delle uscite per tutti gli anni di monitoraggio. 

 

 

marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre 

2017 0 uscite 0 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 

2018 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 

2019 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 

2020 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 2 uscite 
Figura 4. Programma delle uscite per ogni anno, suddivise per mese. 

 

La scheda di rilevamento, compilata ad ogni uscita, riporta i seguenti dati: le specie e il numero delle 

farfalle avvistate (in alcuni casi il sesso e il comportamento), la data e l’ora dell’uscita, le condizioni 

meteorologiche e ulteriori informazioni significative (es. abbondanza di alcune specie, rinvenimento di 

forme particolari, allagamento del transetto o dell’area, particolare seccume dell’ambiente, ecc.). 

I materiali utilizzati sono i seguenti: 

- retino entomologico (le farfalle vengono catturate se necessario, identificate e immediatamente 

rilasciate); 

- binocolo; 

- macchina fotografica; 

- lente di ingrandimento; 

- guide per il riconoscimento (es. “Guida alle farfalle d’Europa e Nord Africa” di T. Tolman e R. 

Lewington e “Butterflies of Britain and Europe a photographic guide” di T. Haahtela, K. Saarinen, P. 

Ojalainen e H. Aarnio); 

- gps; 

- scheda di rilevamento. 
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Essendo L. dispar la specie di farfalla target del Progetto Life Ticino Biosource, vengono annotate anche le 

coordinate geografiche in cui si effettua l’avvistamento. 

 

Nel Parco del Ticino sono presenti specie molto simili tra loro, la cui identificazione risulta difficile o 

impossibile su campo. In questi casi è stato scelto di non prelevare l’individuo per ulteriori analisi, ma di 

attribuire il nome del complesso di specie cui appartiene. In particolare i complessi presenti nel Parco del 

Ticino sono: 

- Colias alfacariensis/hyale; 

- Plebejus/Lycaeides argus/idas/argyrognomon. 
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4. AREE DI INDAGINE 

Le aree in cui sono svolte le indagini faunistiche sono state decise in accordo col personale di Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente e del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il lavoro di cui alla presente 

relazione riguarda l’Azione D.1 del Progetto Life Ticino Biosource e si focalizza all’interno di due territori 

comunali facenti parte del Parco del Ticino: Bernate Ticino e Motta Visconti. 

Entrambe le aree si trovano nella provincia di Milano, Bernate Ticino è localizzato nella parte centrale della 

Valle del Ticino, mentre Motta Visconti si trova più a Sud. 

Per quanto riguarda i lepidotteri, la specie target del progetto è Lycaena dispar, specie legata agli ambienti 

umidi, riportata negli All. II e IV della Direttiva Habitat. Sono state quindi scelte delle aree che possono 

potenzialemnte ospitare L. dispar o che ospitavano la specie in passato o in anni recenti. Inoltre sono state 

aggiunte all’indagine aree che sono già state oggetto di riqualificazione ambientale e che sono state 

monitorate nel 2015 e nel 2016, in modo tale da avere continuità nello studio. 

Nei prossimi paragrafi sono illustrate una per una le zone indagate e sono riportate le motivazioni della 

scelta.  

4.1  BERNATE TICINO 

 

 

Figura 4. Veduta aerea di Bernate Ticino con indicazione delle stazioni monitorate (in giallo l’intera stazione, in rosso i transetti). 

 

Presso Bernate Ticino sono state individuate 3 stazioni in cui svolgere le indagini relative ai lepidotteri 

ropaloceri. Due di esse hanno al loro interno un transetto, mentre nella terza non è stato considerato un 
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transetto, ma l’area in generale. Una stazione è stata scelta in quanto in tempi passati ospitava L. dispar, 

una seconda stazione è stata scelta perchè oggetto di interventi di riqualificazione previsti dal Life Ticino 

Biosource e perché potenzialmente potrebbe ospitare la specie target, la terza stazione è stata proposta 

dal Settore Agricoltura del Parco Lombardo della Valle del Ticino poiché ritenuta interessante dal punto di 

vista floristico.  

Le stazioni indagate presso Bernate Ticino si trovano all'interno del SIC IT2010014 "Turbigaccio, Boschi di 

Castelletto e Lanca di Bernate" e della ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino". 

In passato queste zone sono state sottoposte a urbanizzazione intensiva. 

Di seguito sono descritte le tre aree in dettaglio. 

4.1.1 STAZIONE AUTOSTRADA 

 

 

Figura 5. Stazione Autostrada. Il poligono giallo racchiude l’intera area, l’andamento del transetto è indicato in rosso. 

 

 

Figura 6. Visione del transetto della stazione Autostrada (l’andamento del transetto è indicato in rosso). 
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Figura 7. Differenti ambienti presenti nei dintorni della stazione Autostrada. 

 

La stazione Autostrada si trova parzialmente al di sotto della TAV e dell’Autostrada A4, come mostrato 

dalle figure 5 e 6. Si tratta di una zona incolta in cui si stanno insediando tife, salici, robinie e altre specie 

floristiche. Il transetto che è stato scelto, indicato in rosso nella figura 5, attraversa una zona 

prevalentemente erbacea in cui sono state riscontrate diverse specie vegetali e dove si stanno insediando 

piante esotiche e autoctone. Nei dintorni sono presenti campi a mais e margini erbosi di strade non 

asfaltate. L’area comprende anche una zona paludosa ricca di Typha latifolia in cui non è possibile 

accedere, ed è vicina ad un piccolo laghetto (figura 8). Il laghetto non fa parte di questa stazione. 

 

Figura 8. Laghetto situato vicino alla stazione Autostrada. 

La parte sottostante l’autostrada risulta sempre in ombra e quasi del tutto priva di essenze vegetali. 
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Per questa stazione non sono previsti interventi all’interno del Life Ticino Biosource, ma si è deciso di 

indagarla poichè in anni passati era stata accertata la presenza di L. dispar.  

4.1.2 STAZIONE LAGHETTO 

 
Figura 9. Stazione Laghetto in giallo, andamento del transetto 

in rosso. 

 
Figura 10a. Visione di una parte del transetto della stazione 
Laghetto, nel 2017 prima della realizzazione degli interventi. 

 
Figura 10b. Visione dell’area del transetto della stazione 

Laghetto a marzo del 2019. 

 
Figura 10c. Visione del transetto della stazione Laghetto, in 

rosso è indicato l’andamento dello stesso. Anno 2019. 

 

La stazione Laghetto si trova nelle vicinanze del Fiume Ticino e ospita due laghetti artificiali. Negli anni 

passati l’area è stata oggetto a fenomeni di abusivismo edilizio, con l’azione C.6 del Life Ticino Biosource 

l’area è stata riqualificata (es. eliminazione delle specie vegetali esotiche presenti, addolcimento delle rive 

degli stagni, piantumazione di specie autoctone lungo le rive dello stagno, creazione di un prato umido, 

habitat idoneo a L. dispar). I lavori previsti dal progetto sono cominciati a fine 2018. A marzo 2019, l’area 

era interessata dai lavori di riqualificazione (Figura 10b). 
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Figura 11. Visione dei diversi ambienti presenti nei dintorni della stazione Laghetto nel 2017 (in alto) e nel 2019. 

 

Gli ambienti di contorno della stazione presentano un impianto di alberi e arbusti autoctoni, ambienti a 

fisionomia erbacea ricchi di essenze fiorifere tra cui anche il romice (pianta nutrice della L. dispar), boschi 

con pioppi, querce e platani  La vegetazione arboreo arbustiva e l’andamento delle sponde del laghetto, 

non hanno consentito di individuare un transetto di monitoraggio perfettamente lineare (figura 10.c); il 

transetto comincia al di fuori dell’area del laghetto, in una zona prativa, attraversa una parte ad arbusti e 

continua seguendo il l’andamento delle rive.  

    
Figura 12. Alcune delle specie vegetali presenti nell’area. 
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4.1.3 STAZIONE TRALICI 

 

 

Figura 14. Visione della stazione Tralici, evidenziata in giallo. 

 

 

 
Figura 15. Visione di alcune zone facenti parte della stazione Tralici. 

 

In accordo con il lead partner di progetto  si è deciso di aggiungere alle area da sottoporre a monitoraggio 

anche la stazione Tralici. La stazione comprende un ambiente meso-xerico  in cui sono presenti specie 
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erbacee e arbustive quali querce, brugo, cardo, biancospino, in grado di attrarre diverse specie di 

lepidotteri; sono inoltre presenti due specie di orchidee: Orchis morio e Neotenia ustulata. 
 

 
Figura 16. A sinistra Orchis morio, a destra Neotenia ustulata. Stazione Tralici, anno 2019. 

 

Pur non ritenendo possibile il rilevamento di L. dispar, non essendo presente l’habitat idoneo per la specie, 

si è deciso di indagare comunque l’area in quanto potrebbe essere frequentata da specie di farfalle non 

comuni o localizzate nel territorio del Parco, quali per esempio vista l’abbondanza di querce nell’area, 

Thecla quercus. Nella stazione sono anche presenti specie esotiche quali l’ailanto e l’opunzia (quest’ultima 

come previsto dal Life, oggetto di intervento di rimozione nel corso del 2019). Per quest’area non è stato 

individuato uno specifico transetto: ad ogni uscita; la stazione viene indagata mediante percorso a zig-zag 

ed elaborazione della check list delle specie di lepidotteri rilevati.  
 

 
Figura 17. Visione di alcune zone facenti parte della stazione Tralici, anno 2019. 
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Figura 18. Alcune delle specie vegetali presenti nella stazione Tralici, anno 2017. 
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4.2  MOTTA VISCONTI: I GERACI 

 

 

Figura 19. Veduta aerea de I Geraci (Motta Visconti) con indicazione delle aree monitorate (in giallo le stazioni e in rosso i 

transetti stabiliti a inizio lavoro; in azzurro la stazione Nuova Zona Umida col transetto in viola, indagata da agosto 2019). 

 

La zona de I Geraci (comune di Motta Visconti) è sita in prossimità al Fiume Ticino, tanto che i terreni 

prossimi al corso d’acqua possono essere soggetti a sommersione durante i periodi di piena (es. novembre 

2014). 

L’area è stata acquistata dal Parco nel 2003, prima di tale anno essa era costituita da boschi, pioppeti e 

seminativi. Una volta acquisiti i terreni, il Parco del Ticino ha progressivamente sostituito gli impianti 

artificiali con nuovi boschi costituiti da latifoglie autoctone e con altri ambienti naturali e/o naturaliformi 

come ad esempio cenosi prative con siepi. In generale tutta l’area possiede oggi un’elevata biodiversità sia 

faunistica che floristica.  

Nel 2017 sono state individuate 5 aree da sottoporre a monitoraggio dei lepidotteri, in ognuna di esse è 

stato individuato un transetto. Due stazioni sono state scelte in quanto oggetto di interventi di 

riqualificazioni previsti dal Life Ticino Biosource, le restanti tre, oggetto di precedenti interventi di 

miglioramento ambientale, sono state individuate sulla base di recenti osservazioni di L. dispar. 

Tutte le stazioni indagate a Motta Visconti ricadono all’interno del SIC IT2080002 “Basso corso e sponde 

del Ticino” e nella ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino".  
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Nel corso del 2019, in seguito alla realizzazione degli interventi di creazione di nuove zone umide, a partire 

dal mese di agosto, in accordo con il lead partner di progetto, si è deciso di interrompere i monitoraggi 

nella stazione Radura a favore della nuova stazione Nuova Zona Umida (in azzurro e viola nella figura 19). 

Tale decisione è stata presa sula base delle seguenti considerazioni: 

- diminuzione della superficie ad erba medica (pianta nettarifera per molti lepidotteri) nella stazione 

Radura; 

- mancato rilevamento della L. dispar (specie target) nella stazione Radura fino ad agosto 2019; 

- osservazione di L. dispar nei pressi delle due nuove aree umide create a I Geraci durante il 2019; 

- maggior idoneità dell’ambiente delle aree umide rispetto a L. dispar (specie target del progetto Life 

Ticino Biosource). 

Di seguito vengono descritte le stazioni scelte all’interno della località “I Geraci”. 
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4.2.1 STAZIONE RADURA 

 

 
Figura 20. Stazione Radura. Il poligono giallo racchiude la stazione mentre la linea rossa raffigura l’andamento del transetto. In 

azzurro è circondata l’area in cui si trovano i bovini. 
 

 

Figura 21. Visione del transetto della stazione Radura e suo andamento indicato in rosso. 
 

 

Figura 22. Dintorni della stazione Radura, ricchi di erba medica, anno 2017. 
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Il progetto Life Ticino Biosource non prevede interventi nella stazione Radura, ma è stato scelto di 

indagarla in quanto già monitorata durante gli anni 2015 e 2016 all’interno dei progetti Cariplo citati nei 

capitoli precedenti e perché era stata segnalata la presenza di L. dispar. Dal 2003 al 2011, l’area in cui è 

localizzata la stazione Radura (indicata in giallo nella figura 20) era destinata ad arboricoltura da legno 

(pioppeto); nel 2012 è stata convertita in prato da sfalcio a erba medica (due/tre sfalci l’anno) e 

occasionale pascolo autunnale e invernale di bovini (area in azzurro nella figura 20). L’erba medica, oltre a 

essere un ottimo alimento per i bovini, nutre anche insetti (tra cui i Lepidotteri), piccoli mammiferi e 

uccelli. Inoltre sui prati coltivati con questa coltura non vengono utilizzati agrofarmaci, rendendoli idonei 

come siti di riposo e rifugio per numerose specie di invertebrati, preda di molti uccelli (Bove et al. 2017). I 

prati a erba medica dunque possono svolgere un ruolo strategico all’interno degli ecosistemi agricoli e 

zootecnici, andando ad aumentarne la biodiversità (Bove et al. 2017). Il transetto individuato nella stazione 

Radura comprende la fascia arbustiva piantumata appositamente per la fauna grazie ai progetti Cariplo 

conclusi e corre parallelo al percorso fisso recintato delle vacche. In ogni caso, indagando anche i dintorni 

del transetto, vengono potenzialmente osservate tutte le specie di farfalle presenti nell’intera stazione 

 

 
Figura 23. Pieris edusa posata sopra un’infiorescenza di erba medica (stazione Radura), anno 2017 

 

4.2.2 CANYON 1 

La stazione Canyon 1 si sviluppa in prossimità di un solco di impluvio scavato a seguito dell’evento di piena 

del Ticino verificatosi nel 2014; la vegetazione dei margini è principalmente arbustiva (Rubus sp., Salix sp.), 

mentre in destra e sinistra è caratterizzata da incolti con dominanza di piante erbacee, principalmente 

ruderali e/o esotiche (erba medica, solidago gigante, papavero, ambrosia). Tra il 2018 e l’inizio del 2019 la 

maggiore parte della stazione è stata sfalciata e trinciata per eliminare le specie floristiche esotiche invasive 
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presenti. Nel 2017 è stato deciso di individuare due stazioni con relativi transetti di monitoraggio dei 

Lepidotteri (Canyon 1 e Canyon 2) in relazione alle segnalazioni di L. dispar avvenute nel biennio 2015-2016  

 

 
Figura 24. Stazione Canyon 1. Il poligono giallo racchiude l’area indagata, la linea rossa raffigura il transetto, la linea verde indica 

il canyon. 

 

 

Figura 25. Visione del transetto della stazione Canyon 1, il suo andamento è indicato in rosso. 

 

 
Figura 26. Transetto della stazione Canyon 1 in diversi periodi dell’anno 2019. (in alto da sinistra marzo e aprile, in basso da 

sinistra giugno e agosto).  
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Figura 27. Alcune delle specie erbacee presenti nella stazione Canyon 1. 
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4.2.3 CANYON 2 

La figura 28 mostra la stazione Canyon 2, in giallo, e il suo transetto, in rosso. 

 
Figura 28. Stazione Canyon 2. Il poligono giallo indica l’area indagata, la linea rossa il transetto, la linea verde il canyon. 

 

 
Figura 29. Visione del transetto della stazione Canyon 2 e suo andamento (in rosso). 

 

 
Figura 28. Dintorni della stazione Canyon 2. Anno 2017. 
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Figura 29. Dintorni della stazione Canyon 2. Anno 2019. 

 

Il sito in cui è posizionata la stazione Canyon 2 fino al 2011 era destinato a pioppicoltura; in seguito (2013 - 

2014) è divenuto un incolto e successivamente è stato seminato a prato stabile nel quale si effettuano 

sfalci periodici. 

Attualmente la stazione Canyon 2 è caratterizzata dalla presenza lungo il solco e verso il margine che 

costeggia il bosco di specie arboreo-arbustive quali Rubus sp., Salix sp. e Quercus sp., in prossimità del 

solco da una fascia erbacea caratterizzata da specie ruderali e/o mesoigrofile (solidago, achillea, erba 

medica, menta selvatica, ecc.) ed infine dal prato stabile. A giugno 2017 è stata sfalciata una porzione di 

prato, è stata mantenuta una parte non sfalciata per le farfalle ed è stata discata un’altra porzione. Le 

stesse operazioni sono state ripetute ad agosto, con l’aggiunta di risemina della porzione interessata da 

danni da cinghiale, mentre a settembre sono stati eseguiti solo lo sfalcio e la risemina. Nel 2019 sono stati 

effettuati due sfalci (11/06, 20/09). 

 

 
Figura 30. Alcune delle specie floristiche presenti nella stazione Canyon 2. 
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4.2.4 MARCITA 

 
Figura 31. Stazione Marcita. Il poligono giallo racchiude la stazione, la linea rossa raffigura il transetto. 

 

 
Figura 32. Stazione Marcita: visione del transetto. Anno 2017 

 

 
Figura 33. Dintorni della stazione Marcita. Anno 2017 
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Figura 34. Stazione Marcita: visione del transetto. Anno 2019. 
 

La stazione denominata Marcita, è sita nell’area oggetto di intervento di trasformazione in prato 

umido/marcita. Nel corso del 2017 e dl 2018 era essenzialmente costituita da un esteso roveto inframmezzato 

da specie erbacee a diverso grado di igrofilia e tendenzialmente nitrofile quali ortica, solidago e  cannucce di 

palude. Le specie del genere Rubus sp. durante il periodo di fioritura sono in grado di attrarre diverse specie di 

Lepidotteri ropaloceri. Per la stazione Marcita è stato individuato un transetto lineare lungo un sentiero 

preesistente. A causa dell’inaccessibilità di alcune parti dell’area, i dintorni di questa stazione non sono stati 

oggetto di indagini nel biennio 2017/2018, ovvero prima della realizzazione degli interventi. 

 

 
Figura 35. Dintorni della stazione Marcita in diversi periodi dell’anno 2019 (in alto da sinistra marzo e aprile, in basso da sinistra 

giugno e agosto).  
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Figura 36. Alcune specie vegetali presenti nella stazione Marcita. 

 

4.2.5 ZONA ARIDA 

 

 
Figura 37. Stazione Zona Arida. La parte delimitata in giallo rappresenta l’area indagata, la linea rossa raffigura il transetto. 

 

La stazione Zona Arida, oggetto di intervento di trasformazione in ambienti meso-xerici per aridità edafica, 

nel 2017 era costituita in prevalenza da un pioppeto e da una porzione di vegetazione naturale a 

fisionomia erbaceo-arbustiva con essenze termofile (es. rosa canina). 
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Figura 38. Stazione Zona Arida: transetto (in rosso), a sinistra nel 2017 e destra nel 2018. 

 

Nel 2018 il pioppeto è stato tagliato e nel 2019 sono terminati gli interventi finalizzati alla realizzazione 

della zona arida al fine di incrementare il mosaico di ambienti naturali in località “I Geraci”. È stato deciso 

di inserire la stazione Zona Arida tra le aree in cui effettuare il monitoraggio dei Lepidotteri ropaloceri, non 

in relazione alla specie target L. dispar (legata ad ambienti umidi), bensì al fine di verificare l’eventuale 

incremento in termini di numero di specie della lepidotterofauna rispetto alla situazione pre intervento. 

 

 
Figura 39. Dintorni della stazione Zona Arida; a sinistra nel 2017, a destra nel 2019 (giugno). 
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4.2.6 NUOVA ZONA UMIDA 

 

 

Figura 40. Stazione Nuova zona Umida. In azzurro è indicata la stazione, la linea viola raffigura il transetto. 

 

 

Figura 41. Stazione Nuova Zona Umida: visione del transetto (in rosso la sua andatura). Anno 2019. 

 

Come anticipato nel paragrafo 3.2  MOTTA VISCONTI: I GERACI, la stazione di monitoraggio Nuova Zona 

Umida è stata individuata nel 2019 in sostituzione della Stazione Radura, in seguito alla realizzazione degli 

interventi di creazione e riqualificazione di aree umide e al rinvenimento di alcuni esemplari di L. dispar. 

Gli ambienti creati, ideati principalmente a favore dell’avifauna, sono risultati idonei anche per la licena 

delle paludi. 

La stazione è stata indagata a partire da luglio 2019; il transetto è stato individuato lungo il sentiero natura 

al fine di garantire una facile percorribilità, e al contempo intercettare le essenze erbacee con fioriture in 

grado di attrarre gli adulti della specie. Come per le altre stazioni le indagini, senza realizzazione di un 
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transetto, hanno riguardato anche le aree limitrofe al fine di verificare la presenza di licena della paludi 

anche nelle altre aree umide create o riqualificate. 

 

 
Figura 40. Dintorni della Stazione Nuova Zona Umida, anno 2019. 
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5. RISULTATI 

Di seguito vengono sintetizzati i risultati dei monitoraggi effettuati nel triennio 2017-2019, nello specifico 

nel 2017 da maggio ad ottobre, nel 2018 da marzo ad ottobre e per il 2019 da marzo ad agosto (i risultati 

dei monitoraggi dei mesi di settembre ed ottobre nono sono compresi in questa relazione). 

 

5.1 BERNATE TICINO 

 

5.1.1 STAZIONE AUTOSTRADA 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del triennio 2017-2019 

sono state censite 29 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 41, il 2018 è stato l’anno in cui sono state rilevate il maggior numero di specie, il 

calo registrato nel 2019 è imputabile alle attività di cantiere necessarie alla realizzazione degli interventi 

previsti. 

 

 
Figura 41. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) nel transetto della stazione Autostrada nel 2017, 2018 e 

2019. 

 

Nel 2017 le specie avvistate più di frequentemente lungo i monitoraggi su transetto sono state: 

Cupido argiades: Avvistata 6 volte su 12 – farfalla legata a luoghi fioriti, cespugliosi e radure; 

Polyommatus icarus Avvistata 6 volte su 12 - frequenta habitat differenti; 
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Pararge aegeria: Avvistata 6 volte su 12 - predilige aree ombrose, spesso si trova lungo corsi d’acqua 

bordati da alberi. 

Nel 2018 la specie maggiormente osservata è stata: 

Cupido argiades: Avvistata 8 volte su 16 – farfalla legata a luoghi fioriti, cespugliosi e radure. 

Nel 2019 nessuna specie è stata osservata di frequente o era particolarmente abbondante. 

 

Si segnala che nel 2018 (09/07/2018), lungo il transetto è stato rilevato un esemplare maschio adulto di L. 

dispar. 

 

Nella tabella sottostante si riportano i totali dei numeri delle specie censite nel transetto della stazione 

Autostrada nel 2017, nel 2018 e nel 2019 suddivisi per famiglia, confrontati col numero complessivo di 

specie presenti nel Parco del Ticino (secondo la checklist di Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Autostrada 
2017 

3 1 4 6 5 

Transetto Autostrada 
2018 

3 0 7 7 6 

Transetto Autostrada 
2019 

1 0 3 0 4 

Transetto Autostrada 
2017+2018+2019 

4 1 8 7 9 

Tabella 41. Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il transetto della 

stazione Autostrada nel 2017, 2018, 2019 e il totale 2017+2018+2019.  Non sono state considerate le specie potenzialmente 

presenti, quelle estinte, inoltre il complesso P./ L. argus/idas/argyrognomon, e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati 

considerati una sola specie. 

 

Per quanto concerne le segnalazioni raccolte nella Stazione Autostrada al di fuori del transetto di 

monitoraggio (dintorni), complessivamente sono state segnalate 28 specie. 

Nello specifico nel 2017 sono state censite 22 specie, nel 2018 22 e nel 2019 21. Va evidenziato che pur 

rimanendo più o meno costante il numero delle specie è variata la composizione della comunità di 

lepidotteri. 

Come evidenziato nella figura 42, l’andamento del numero di specie censite per anno risulta più costante, 

risentendo di meno del disturbo causato dai cantieri per la realizzazione degli interventi. 

Nel 2017 le specie avvistate più frequentemente nei dintorni della stazione Autostrada sono state: 

Pieris rapae .Avvistata 7 volte su 12 - specie adatta a varie tipologie di habitat; 
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Colias crocea: Avvistata 7 volte su 12 -farfalla che predilige luoghi caldi e fioriti, ma si rinviene in diversi 

habitat; 

Cupido argiades Avvistata 5 volte su 12 - legata a luoghi fioriti, cespugliosi e radure; 

Plebejus/Lycaeides argus/idas/argyrognomon complex: Avvistata 8 volte su 12 - in luoghi fioriti, terreni 

umidi e secchi;  

Polyommatus icarus: Avvistata 6 volte su 12 - frequenta habitat differenti; 

Pieris rapae è risultata abbondante durante la seconda visita di giugno, mentre Cupido argiades a 

settembre. 

Nel 2018 le specie maggiormente avvistate nei dintorni della stazione Autostrada sono state: 

Cupido argiades: Avvistata 10 volte su 16 - legata a luoghi fioriti, cespugliosi e radure; 

Polyommatus icarus: Avvistata 9 volte su 16 - frequenta habitat differenti. 

Nel 2019 la specie più frequentemente avvistata è stata: 

Pieris napi: Osservate 5 volte su 12 – adatta a diversi tipi di habitat tra cui luoghi umidi erbosi con ombra. 

 

 
Figura 42. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) nei dintorni della stazione Autostrada. Dati 

 

Nella tabella sottostante si riporta, per famiglia, il totale delle specie censite nei dintorni della stazione 

Autostrada, confrontati coi numeri presenti nel Parco del Ticino (secondo la checklist di Gatti, anno 2017).  

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Autostrada 
2017 

3 1 4 5 9 
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Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Dintorni Autostrada 
2018 

2 1 5 6 8 

Dintorni Autostrada 
2019 

2 1 5 6 7 

Dintorni Autostrada 
2017+2018+2019 

4 1 5 6 12 

Tabella 42. Dintorni Autostrada - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

i dintorni della stazione Autostrada nel 2017, 2018, 2019 e 2017+2018+2019. Non sono state considerate le specie 

potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale 

sono stati considerati una sola specie. 

 

Considerando la stazione Autostrada nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero complessivo di 

specie censite nel triennio risulta pari 33 su 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist 

di Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 

dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 

 

Famiglia/Genere 
specie 
transett
o 2017 

specie  
transett
o 2018 

specie 
transett
o 2019 

specie  
dintorn
i 2017 

specie  
dintorn
i 2018 

specie 
dintorn
i 2019 

specie 
stazion
e 2017-
2019 

status nel 
Parco del 
Ticino  
(Gatti 2017) 

Hesperidae 

Pyrgus malvoides         x x x comune 

Carcharodus alceae x     x     x scarsa 

Erynnis tages x x x x x x x comune 

Thymelicus sylvestris   x         x scarsa 

Ochlodes sylvanus x x   x     x comune 

Papilionidae 

Iphiclides podalirius x     x x x x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae   x         x comune 

Pieris edusa   x         x localizzata 

Pieris napi x x   x x x x comune 

Pieris rapae x x x x x x x comune 

Anthocharis cardamines     x   x x x comune 

Colias crocea x x   x x x x comune 

Gonepteryx rhamni x x x x x x x comune 

Leptidea sinapis   x         x scarsa 
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Lycaenidae 

Lycaena dispar   x         x localizzata 

Lycaena phlaeas x x   x x x x comune 

Lycaena tityrus x x   x x x x comune 

Cupido argiades x x   x x x x comune 

Celastrina argiolus x x     x x x comune 

Plebejus/Lycaeides 
argus/idas/argyrognomon 

x x   x x x x 
rara/localizzat
a 

Polyommatus icarus x x   x x x x comune 

Nymphalidae 

Inachis io x x x x x x x comune 

Vanessa atalanta   x x   x   x comune 

Vanessa cardui x     x x x x comune 

Polygonia c-album   x       x x comune 

Issoria lathonia x       x   x comune 

Melitaea didyma       x x   x localizzata 

Melitaea phoebe       x x   x localizzata 

Apatura ilia x     x   x x localizzata 

Kanetisa circe       x   x x localizzata 

Maniola jurtina   x x x x x x comune 

Coenonympha pamphilus   x   x x x x comune 

Pararge aegeria x x x x     x localizzata 

NUMERO TOTALE SPECIE OSSERVATE 19 23 8 22 22 21 33 
 

 

   

   
Figura 43. Da sinistra in alto: Polyommatus icarus, Iphiclides podalirius, Colias crocea, Pieris napi, Pararge aegeria e 

Coenonympha pamphilus 
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5.1.2 STAZIONE LAGHETTO 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del triennio 2017-2019 

sono state censite 30 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 44, il 2017 è stato l’anno in cui è stato rilevate il maggior numero di specie (24 in 

totale), il calo registrato nel biennio 2018/2019 è probabilmente imputabile alle attività di cantiere 

necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. 

 

 
Figura 44. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nel 

transetto della stazione Laghetto.  

 

Le specie avvistate più frequentemente in transetto nel 2017 sono state: 

Polyommatus icarus: Avvistata 7 volte su 12 - farfalla adatta a diverse tipologie di habitat; 

Colias crocea: Avvistata 6 volte su 12 - specie che si rinviene in diverse tipologie ambientali. 

Pieris napi e Pieris rapae: presenti soprattutto nella parte arbustiva che precede il laghetto.   

Nel 2018 nessuna specie è risultata prevalente sulle altre sia in termini di numero di individui che di 

numero di osservazioni. 

Nel 2019 nessuna specie è apparsa frequentemente nel transetto. Si segnala la presenza di 11 individui di 

Pieris napi il giorno 12 giugno nei nuovi canalini collegati al laghetto di maggiori dimensioni. 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nel transetto, suddiviso per famiglia, 

confrontato con i valori la checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017).  

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

0

2

4

6

8

10

n
r.

 s
p

ec
ie

 r
is

co
n

tr
at

e
 

uscita 

Transetto Laghetto: nr. specie ad ogni uscita 
confronto 2017-2018-2019 

2017 2018 2019



 
http://ticinobiosource.it/ 

LIFE15 NAT/IT/000989 

LifeTicinoBiosource 

con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ 

della Commissione Europea   
 

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE 

  
 

39 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Laghetto 2017 5 1 5 5 8 

Transetto Laghetto 2018 2 0 4 4 7 

Transetto Laghetto 2019 3 1 5 4 4 

Transetto Laghetto 
2017+2018+2019 

5 1 6 5 13 

Tabella 44. Transetto Laghetto - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

il transetto della stazione Laghetto nei primi tre anni di monitoraggio. Non sono state considerate le specie potenzialmente 

presenti, quelle estinte, inoltre il complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/ hyale sono stati 

considerati una sola specie. 

 

Per quanto concerne le segnalazioni raccolte nella Stazione Laghetto al di fuori del transetto di 

monitoraggio (dintorni), complessivamente sono state segnalate 36 specie. Il numero di specie rilevate 

anno è rimasto più o meno contaste (25 nel 2017, 26 nel 2017 e 28 nel 2019), variando comunque la 

composizione della specifica della comunità. 

 

 
Figura 45. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nei 

dintorni della stazione Laghetto.  

 

Nel 2017 le specie avvistate più di frequente nei dintorni della Stazione Laghetto sono state: 

Polyommatus icarus: Avvistata in 11 uscite e a volte abbondante, probabilmente era presente anche a 

inizio ottobre, ma a causa della presenza del bestiame non è stato possibile accertarlo; si tratta di una 

specie che bene si adatta a diversi habitat; 
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Colias crocea: Avvistata 7 volte su 12 - questa specie predilige luoghi caldi e fioriti, ma si rinviene in diversi 

habitat; 

Cupido argiades: Avvistata 7 volte su 12 - legata a luoghi fioriti, cespugliosi e radure; 

Melitaea didyma: Avvistata 7 volte su 12 - anche in accoppiamento, frequenta luoghi asciutti, fioriti, 

radure, prati. 

Lycaena tityrus: avvistata nella prima uscita del mese di giugno con un numero consistente di esemplari. 

Nel 2018 le specie più frequentemente osservate sono state: 

Pieris napi: Avvistata 11 volte su 16 – predilige siepi, luoghi umidi erbosi, si trova anche in zone in ombra; 

Pieris rapae: Avvistata 9 volte su 16 – specie presente in vari habitat; 

Lycaena phlaeas: Avvistata 9 volte su 16 – adatta a differenti ambienti; 

Colias crocea: Avvistata 8 volte su 16 – si trova in diversi ambienti. 

P. rapae è risultata particolarmente abbondante nel mese di luglio, nello stesso periodo P. malvoides era 

presente con numerosi individui. 

Nel 2019 le specie più frequentemente osservate sono state: 

Pieris napi: Osservata 8 volte su 12 – specie che si rinviene in diversi ambienti; 

Lycaena phlaeas: Osservata 7 volte su 12 – adatta a diversi ambienti; 

Issoria lathonia: Avvistata 6 volte su 12 – adatta a quasi tutti gli habitat; 

Polyommatus icarus: Avvistata 5 volte su 12 – presenti in vari habitat. 

La lunaria in fiore presente nella stazione ha attirato molti individui di P. napi, A. cardamines e I. podalirius. 

Nel 2019 (24/07/2019) è stato osservato 1 esemplare di L. dispar.  

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nei dintorni della Stazione Laghetto, 

suddiviso per famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017).  

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Laghetto 
2017 

5 2 5 5 8 

Dintorni Laghetto 
2018 

4 1 7 6 8 

Dintorni Laghetto 
2019 

4 1 6 7 10 

Dintorni Laghetto 
2017+2018+2019 

5 2 7 10 12 

Tabella 45. Dintorni Laghetto - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e i 

dintorni della stazione Laghetto. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il complesso 

P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 
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Considerando la Stazione Laghetto nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero complessivo di 

specie censite nel triennio risulta pari 38 su 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist 

di Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 

dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 

 

Famiglia/Genere 
2017 
transetto 

2018 
transetto 

2019 
transetto 

2017 
dintorni 

2018 
dintorni 

2019 
dintorni 

specie 
stazione 
Laghetto 
2017-
2019 

status Parco 
Ticino (Gatti, 
2017) 

Hesperidae 

Pyrgus malvoides x x x x x x x comune 

Carcharodus alceae x     x x x x scarsa 

Erynnis tages x   x x   x x comune 

Thymelicus sylvestris x x x x x x x scarsa 

Ochlodes sylvanus x     x x   x comune 

Papilionidae 

Papilio machaon       x     x comune 

Iphiclides podalirius x   x x x x x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae         x   x comune 

Pieris edusa x     x x x x localizzata 

Pieris napi x x x x x x x comune 

Pieris rapae x x x x x x x comune 

Anthocharis cardamines   x x   x x x comune 

Colias crocea x x x x x x x comune 

Gonepteryx rhamni x   x x x x x comune 

Lycaenidae 

Lycaena dispar           x x localizzata 

Lycaena phlaeas x x x x x x x comune 

Lycaena tityrus x x   x x x x comune 

Satyrium ilicis         x   x localizzata 

Lampides boeticus       x     x migratrice 

Cupido argiades x x x x x x x comune 

Celastrina argiolus x   x     x x comune 

Plebejus/Lycaeides 
argus/idas/argyrognomon           x x 

rara/localizzat
a 

Aricia agestis         x   x localizzata 

Polyommatus icarus x x x x x x x comune 
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Nymphalidae 

Inachis io     x x x x x comune 

Vanessa atalanta           x x comune 

Vanessa cardui   x x x x x x comune 

Polygonia c-album   x x   x x x comune 

Issoria lathonia x x   x x x x comune 

Brenthis daphne x     x     x localizzata 

Melitaea didyma x     x x x x localizzata 

Melitaea phoebe x x   x   x x localizzata 

Apatura ilia x   x x x x x localizzata 

Limenitis camilla   x         x localizzata 

Kanetisa circe   x     x   x localizzata 

Maniola jurtina x x   x x x x comune 

Coenonympha pamphilus x         x x comune 

Pararge aegeria x           x localizzata 

TOTALE SPECIE OSSERVATE 24 17 17 25 26 28 38 
  

  

  
Figura 46. Da sinistra in alto:  Anthocharis cardamines, Iphiclides podalirius, Vanessa cardui , Lycaena phlaeas.   
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5.1.3 STAZIONE TRALICI 

Come anticipato nel paragrafo 3.1.3 STAZIONE TRALICI, in questa stazione in accordo con il partner 

capofila, non è stato individuato un transetto ma è stato deciso di raccogliere periodicamente (con la 

stessa cadenza dei monitoraggi lungo i transetti) le segnalazioni delle specie presenti nella stazione. 

Complessivamente sono state segnalate 35 specie. Il calo di segnalazioni nel 2019, è probabilmente da 

imputare alle attività di rimozione di specie esotiche quali ad esempio l’Opuntia sp. 

 

 

Figura 47. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 

nella stazione Tralici. 

 

Nel 2017 le specie osservate più frequentemente sono state: 

Polyommatus icarus: Avvistato durante 7 delle 8 uscite - specie che bene si adatta a diversi habitat; 

Lycaena phlaeas: Avvistata 6 volte su 8 - specie comune che frequenta vari ambienti; 

Lycaena tityrus: Avvistata 6 volte su 8 - frequenta macchie asciutte, prati fioriti, radure; 

Colias crocea: Avvistata 5 volte su 8 - frequenta prevalentemente luoghi caldi e con abbondanti fioriture; 

Melitaea didyma: Avvistata 5 volte su 8 - frequenta ambienti aperti asciutti quali radure e prati 

caratterizzati da abbondanti fioriture; 

Coenonympha pamphilus: Avviststa in 6 uscite su 8 - frequenta ambienti prativi di diverso tipo. 

Si segnala il rinvenimento di numerosi esemplari di Lycaena tityrus durante la seconda visita di luglio e il 

rinvenimento nell’ultima uscita (ottobre) di un esemplare di Colias crocea in forma helice. 

 

Nel 2018 le specie osservate più frequentemente sono state: 

Lycaena tityrus: Avvistata 11 volte su 16 – frequenta macchie asciutte, prati fioriti, radure; 
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Lycaena phlaeas: Avvistata 11 volte su 16 – frequenta diverse tipologie di ambienti; 

Issoria lathonia: Avvistata 9 volte su 16 – frequenta diverse tipologie di ambienti; 

Polyommatus icarus: Avvistata 8 volte su 16 – frequenta diverse tipologie di ambienti. 

 

Nel 2019 le specie osservate più frequentemente sono state: 

Lycaena phlaeas: Avvistata 7 volte su 12 – frequenta diverse tipologie di ambienti; 

Melitaea didyma: Avvistata 5 volte su 12 - frequenta ambienti aperti asciutti quali radure e prati 

caratterizzati da abbondanti fioriture. 

Si segnala il rinvenimento di numerosi esemplari di E. tages durante l’uscita di monitoraggio del 16 aprile, e 

di M. galathea durante l’uscita di monitoraggio del 12 giugno. 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nella Stazione Tralici, suddiviso per famiglia, 

confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

  Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Stazione Tralici 2017 3 2 5 5 11 

Stazione Tralici 2018 5 2 7 7 10 

Stazione Tralici 2019 2 1 5 4 8 

Stazione Tralici 
2017+2018+2019 

5 2 7 8 13 

Tabella 46. Stazione Tralici - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e la 

stazione Tralici. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il complesso P./L. 

argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Il numero complessivo di specie censite nel triennio nella Stazione Tralici risulta pari 35 su 82 presenti 

nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist di Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle 

specie censite per anno suddiviso e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta 

da Gatti (2017). 

 

  
specie 

stazione 
Tralici 2017 

specie 
stazione 

Tralici 2018 

specie 
stazione 

Tralici 2019 

totale specie 
stazione Tralici 

2017-2019 

status Parco Ticino 
(Gatti, 2017) 

  

  

Famiglia/Genere 

Hesperidae  

Pyrgus malvoides x x x x comune 



 
http://ticinobiosource.it/ 

LIFE15 NAT/IT/000989 

LifeTicinoBiosource 

con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ 

della Commissione Europea   
 

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE 

  
 

45 

Carcharodus alceae x x   x scarsa 

Erynnis tages x x x x comune 

Thymelicus sylvestris   x   x scarsa 

Ochlodes sylvanus   x   x comune 

Papilionidae 

Papilio machaon x x x x comune 

Iphiclides podalirius x x   x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae   x   x comune 

Pieris edusa x x x x localizzata 

Pieris napi x x x x comune 

Pieris rapae x x   x comune 

Anthocharis cardamines   x x x comune 

Colias crocea x x x x comune 

Gonepteryx rhamni x x x x comune 

Lycaenidae 

Lycaena alciphron   x   x scarsa 

Lycaena phlaeas x x x x comune 

Lycaena tityrus x x x x comune 

Cupido argiades x x x x comune 

Celastrina argiolus x     x comune 

Plebejus/Lycaeides 
argus/idas/argyrognomon   x   x rara/localizzata 

Aricia agestis   x   x localizzata 

Polyommatus icarus x x x x comune 

Nymphalidae  

Inachis io x x x x comune 

Vanessa cardui x x   x comune 

Polygonia c-album x x x x comune 

Issoria lathonia x x x x comune 

Melitaea didyma x x x x localizzata 

Melitaea phoebe   x   x localizzata 

Apatura ilia x     x localizzata 

Minois dryas x   x x localizzata 

Kanetisa circe x x   x localizzata 

Melanargia galathea   x x x comune 

Maniola jurtina x x x x comune 

Coenonympha pamphilus x x x x comune 

Pararge aegeria x     x localizzata 

TOTALE SPECIE OSSERVATE 26 31 20 35 
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5.2  MOTTA VISCONTI - LOCALITÀ “I GERACI” 

 

5.2.1 STAZIONE RADURA 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del triennio 2017-2019 

sono state censite 18 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 48, nel 2017 e nel 2018 è stato rilevate lo stesso numero di specie (11 in totale); il 

calo registrato nel biennio 2019 è imputabile alle attività di cantiere necessarie alla realizzazione degli 

interventi previsti. 

 

 
Figura 48. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nel 

transetto della stazione Radura.  

 

Nel 2017, le specie avvistate più frequentemente lungo il  transetto di monitoraggio sono state: 

Colias crocea: Avvistata 5 volte su 12 - specie che si rinviene in diverse tipologie ambientali. 

Coenonympha pamphilus: Avvistata 6 volte su 12 – specie legata a luoghi erbosi di diverse tipologie. 

Si segnala il rinvenimento di 10 esemplari di M. jurtina durante la seconda uscita di monitoraggio del mese 

di maggio. 

Nel 2018 una sola specie, Colias crocea è stata osservata nel 50% delle uscite (8 volte su 16), mentre nel  

219 nessuna specie è stata osservata frequentemente o con numero rilevante di esemplari presso il 

transetto della stazione Radura. 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nel transetto, suddiviso per famiglia, 

confrontato con i valori la checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017).  
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Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Radura 
2017 

3 0 3 2 3 

Transetto Radura 
2018 

2 0 1 4 4 

Transetto radura 
2019 

1 1 0 3 1 

Transetto Radura 
2017+2018+2019 

4 1 3 5 5 

Tabella 47. Transetto Radura- Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il 

transetto della stazione Radura nei primi tre anni di monitoraggio. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, 

quelle estinte, inoltre il complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una 

sola specie. 

 

Per quanto concerne le segnalazioni raccolte nella Stazione Radura al di fuori del transetto di monitoraggio 

(dintorni), complessivamente sono state segnalate 34 specie. Il numero di specie rilevate anno è rimasto 

più o meno contaste nei primi due anni (27 nel 2017, 32 nel 2018), diminuendo nel 2019 (13 specie 

rilevate) in relazione al disturbo provocato dalla attività di cantiere necessarie alla realizzazione degli 

interventi; è comunque variata la composizione specifica della comunità. 

 

 
Figura 49. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante il monitoraggio 2017, 2018 e 2019 

nei dintorni della stazione Radura.  
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Nel 2017 le specie avvistate più di frequente nei dintorni della Stazione Radura sono state: 

Pieris rapae: Avvistata 7 volte su 12 – specie comune che si rinviene in differenti tipologie di ambienti; 

Colias crocea: Avvistata 10 volte su 12 - predilige luoghi caldi e fioriti, ma si rinviene in diversi habitat. In 

merito si segnala sia la buona consistenza numerica delle popolazioni rilevate nel mesi di luglio ed agosto, 

sia l’osservazione di individui in forma helice (a luglio e a settembre); 

Cupido argiades: Avvistata 6 volte su 12 – specie legata a radure ricche di essenze fiorifere e cespugliosi. 

Polyommatus icarus: Avvistata in 11 uscite su 12 - specie adattata a diversi habitat; 

Coenonympha pamphilus: Avvistata 7 volte su 12 - legata ad ambienti erbosi di diverso tipo. In merito si 

segnala la relativa abbondanza di esemplari censiti durante le uscite effettuate nei mesi di luglio e 

settembre.  

Si segnalano in relazione alla relativa abbondanza di esemplari rilevati durante i monitoraggi, le seguenti 

specie: 

- Erynnis tages, durante la seconda uscita di giugno; 

- Polyommatus icarus, nei mesi di luglio, agosto e all’inizio di ottobre; 

- Maniola jurtina, nella seconda uscita di maggio e a metà giugno. 

Nel 2018, in quadro relativo alle specie osservate con maggior frequenza, è rimasto pressappoco 

inalterato; le specie più frequenti sono state Colias crocea (segnalata 10 volte su 16 con osservazione di 

individui di forma helice), Coenonympha pamphilus (9 volte su 16), Cupido argiades (8 volte su 16) e 

Polyommatus icarus (8 volte su 16). 

Relativamente alle consistenze numeriche (n. di esemplari/uscita), le specie più abbondanti sono risultate 

essere C. pamphilus, C. crocea, P. icarus e M. jurtina, rispetto alla quale sono stati osservati più di 30 

esemplari nella seconda uscita di maggio. 

Nel 2019, anno in cui sono stati realizzati la maggior parte degli interventi previsti ai “Geraci”, solo 

Coenonympha pamphilus è stata avvistata frequentemente (5 volte su 10). In merito alle consistenze 

numeriche, le specie più abbondanti sono risultate essere:  P. icarus (numerosi esemplari alcuni dei quali in 

accoppiamento osservati durante l’uscita del 2 maggio) e K. circe (numerosi esemplari osservati al bordi del 

pascolo durante l’uscita del 24 giugno) 

 

Nella Stazione Radura è stata rinvenuta L. dispar specie target di progetto, nello specifico: 

- il giorno 16-05-2017 è stato osservato 1 esemplare di sesso maschio; 

- il giorno 16-05-2018 è stata osservato 1 esemplare di sesso femminile. 

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nei dintorni della Stazione Radura, suddiviso 

per famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017).  
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Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Radura 
2017 

4 2 5 8 8 

Dintorni Radura 
2018 

5 2 7 7 11 

Dintorni Radura 
2019 

0 0 5 4 4 

Dintorni Radura 
2017+2018+2019 

5 2 7 8 12 

Tabella 48. Dintorni Radura - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e i 

dintorni della stazione Radura nei tre anni di monitoraggio. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle 

estinte, inoltre il complesso P./L: argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola 

specie. 

 

Considerando la Stazione Radura nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero complessivo di specie 

censite nel triennio risulta pari 34 su 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist di 

Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 

dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 

 

Famiglia/Genere 
specie 
transetto 
2017 

specie 
transetto 
2018 

specie 
transetto 
2019 

specie 
dintorni 
2017 

specie 
dintorni 
2018 

specie 
dintorni 
2019 

stazione 
Radura 
2017-
2019 

status Parco 
Ticino (Gatti 
2017) 

Hesperidae 

Pyrgus malvoides x   x x x   x comune 

Carcharodus alceae   x     x   x scarsa 

Erynnis tages x     x x   x comune 

Thymelicus sylvestris       x x   x scarsa 

Ochlodes sylvanus x x   x x   x comune 

Papilionidae 

Papilio machaon       x x   x comune 

Iphiclides podalirius     x x x   x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae         x   x comune 

Pieris edusa x     x x x x localizzata 

Pieris napi       x x x x comune 

Pieris rapae x     x x x x comune 
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Anthocharis cardamines         x x x comune 

Colias crocea x x   x x x x comune 

Gonepteryx rhamni       x x   x comune 

Lycaenidae 

Lycaena dispar       x x   x localizzata 

Lycaena phlaeas   x x x x x x comune 

Lycaena tityrus   x   x x x x comune 

Lampides boeticus       x     x migratrice 

Cupido argiades x x   x x x x comune 

Celastrina argiolus       x x   x comune 

Plebejus/Lycaeides argus/idas/argyrognomon     x x x   x rara/localizzata 

Polyommatus icarus x x x x x x x comune 

Nymphalidae 

Inachis io   x   x x x x comune 

Vanessa atalanta         x   x comune 

Vanessa cardui         x   x comune 

Polygonia c-album         x   x comune 

Issoria lathonia       x x   x comune 

Melitaea nevadensis       x     x localizzata 

Melitaea didyma       x x   x localizzata 

Melitaea phoebe x     x x   x localizzata 

Apatura ilia         x   x localizzata 

Kanetisa circe   x   x x x x localizzata 

Maniola jurtina x x x x x x x comune 

Coenonympha pamphilus x x   x x x x comune 

TOTALE SPECIE OSSERVATE 11 11 6 27 32 13 34 

   

  
Figura 50. Licenidi in accoppiamento   
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5.2.2 STAZIONE CANYON 1 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del triennio 2017-2019 

sono state censite 22 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 48, nel 2017 e nel 2018 non è stata riscontrata una variazione significativa nel 

numero di specie rilevate (13 nel 2017 e 18 nel 2018); mentre nel 2019 si è registrato un calo significativo 

(7 specie) imputabile alle attività di cantiere necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. 

 

 
Figura 51. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nel 

transetto della stazione Canyon 1. 

 

Nel 2017 la specie avvistata con maggiore frequenza è stata Coenonympha pamphilus, rilevata nel 50% dei 

monitoraggi (6 volte su 12).  

 

Nel 2018 due specie sono state rilevate nel 37,5% dei casi (6 volte su 16), ovvero: 

Lycaena tityrus – specie di praterie fiorite, radure boschive; 

Colias crocea – specie che frequenta vari ambienti. 

 

Nel 2019 la specie avvistata con maggiore frequenza, nel 41% delle uscite (5 volte su 12) è stata Pieris 

rapae, specie comune che frequenta diverse tipologie di ambiente. 

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nel transetto Canyon 1, suddiviso per 

famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n
r.

 s
p

ec
ie

 r
is

co
n

tr
at

o
 

 

uscita 

transetto Canyon 1: nr. specie a ogni uscita 
confronto 2017-2018-2019 

2017 2018 2019



 
http://ticinobiosource.it/ 

LIFE15 NAT/IT/000989 

LifeTicinoBiosource 

con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ 

della Commissione Europea   
 

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE 

  
 

52 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Canyon 1 
2017 

1 0 3 4 5 

Transetto Canyon 1 
2018 

4 1 3 4 6 

Transetto Canyon 1 
2019 

0 0 3 2 2 

Transetto Canyon 1 
2017+2018+2019 

5 1 5 5 6 

Tabella 49. Transetto Canyon 1- Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

il transetto della stazione Canyon 1. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Per quanto concerne le segnalazioni raccolte nella Stazione Canyon 1 al di fuori del transetto di 

monitoraggio (dintorni), complessivamente sono state segnalate 32 specie. Il numero di specie rilevate 

anno è rimasto più o meno contaste nei primi due anni (28 nel 2017, 25 nel 2018), diminuendo nel 2019 

(15 specie rilevate) in relazione al disturbo provocato dalla attività di cantiere necessarie alla realizzazione 

degli interventi; si è comunque registrata una variazione nella composizione specifica della comunità. 

 

 
Figura 52. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nei 

dintorni della stazione Canyon 1.  
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Nel 2017 le specie avvistate con maggior frequenza pari a circa il 58% dei casi (7 volte su 12) sono state 

Polyommatus icarus e Colias crocea (osservato un individuo in forma helice durante la prima uscita del 

mese di ottobre). 

 

Nel 2018 si è registrato un incremento nel numero di specie frequentemente avvistate, nello specifico 

Lycaena tityrus, specie tipica di praterie e radure è stata segnalata 12 volte su 16, Lycaena phlaeas 10 volte 

su 16, Pieris rapae 9 volte su 16, Polyommatus icarus e Coenonympha pamphilus 8 volte su 16.  

Avvistata 8 volte su 16 – specie che si rinviene in vari ambienti. 

 

Nel 2019 solo due specie comuni e scarsamente selettive nella selezione degli habitat sono state avvistate 

con frequenza superiore al 40%: Pieris rapae (6 uscite su 12) e Pieris napi (5 uscite su 12). 

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nei dintorni di Canyon 1, suddiviso per 

famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Canyon 1 
2017 

4 1 5 6 12 

Dintorni Canyon 1 
2018 

 3 1 7 5 9 

Dintorni Canyon 1 
2019 

0 1 5 4 5 

Dintorni Canyon 1 
2017+2018+2019 

4 1 7 6 14 

Tabella 50. Dintorni Canyon 1 - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e i 

dintorni della stazione Canyon 1. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Considerando la Stazione Canyon 1 nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero totale di specie 

censite nel triennio risulta pari a 34 sulle 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist di 

Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 

dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 
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Famiglia/Genere 
specie 
transetto 
2017 

specie 
transetto 
2018 

specie 
transetto 
2019 

specie 
dintorni 
2017 

specie 
dintorni 
2018 

specie 
dintorni 
2019 

specie 
transetto 
+ dintorni 
2017-
2019 

status 
Parco 
Ticino 
(Gatti 
2017) 

Hesperidae 

Pyrgus malvoides   x   x x   x comune 

Carcharodus alceae   x         x scarsa 

Erynnis tages x     x x   x comune 

Heteropterus morpheus   x         x localizzata 

Thymelicus lineola   x     x   x scarsa 

Thymelicus sylvestris       x x   x scarsa 

Ochlodes sylvanus       x     x comune 

Papilionidae 

Iphiclides podalirius   x   x x x x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae         x   x comune 

Pieris edusa x     x x   x localizzata 

Pieris napi     x x x x x comune 

Pieris rapae   x x x x x x comune 

Anthocharis cardamines         x x x comune 

Colias crocea x x x x x x x comune 

Gonepteryx rhamni x x   x x x x comune 

Lycaenidae 

Lycaena phlaeas x x x x x x x comune 

Lycaena tityrus x x   x x x x comune 

Thecla quercus       x     x localizzata 

Cupido argiades   x   x x x x comune 

Celastrina argiolus x   x x x   x comune 

Polyommatus icarus x x   x x x x comune 

Nymphalidae 

Inachis io x x x x x x x comune 

Vanessa atalanta       x     x comune 

Vanessa cardui       x x x x comune 

Polygonia c-album   x x   x x x comune 

Issoria lathonia       x     x comune 

Brenthis daphne x x   x x   x localizzata 

Melitaea nevadensis       x     x localizzata 

Melitaea didyma x x   x x   x localizzata 

Apatura ilia       x x   x localizzata 

Kanetisa circe       x x   x localizzata 
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Maniola jurtina x x   x x x x comune 

Coenonympha pamphilus x x   x x   x comune 

Pararge aegeria           x x localizzata 

Lasiommata megera       x     x comune 

NUMERO TOTALE SPECIE 
OSSERVATE 13 18 7 28 26 15 35 

  

  

  

  
Figura 53.Da in alto a sinistra Anthocharis cardamines, Pieris sp., Lycaena phlaeas, Inachis io, Maniolia jurtina, Colias crocea.  
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5.2.3 STAZIONE CANYON 2 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto, considerando i dati del triennio 2017-2019, sono 

state censite complessivamente 21 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 48, il 2017 è risultato l’anno con il maggior numero di specie censite, pari a 18, 

mentre sia nel 2018 che nel 2019 si è verificata una variazione significativa nel numero di specie rilevate (8 

nel 2018 e 6 nel 2019). 

 

 
Figura 54. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nel 

transetto della stazione Canyon 2.  

 

Nel 2017 le specie avvistate con maggior frequenza, superiore al 40% delle uscite di monitoraggio 

effettuate sono state: Coenonympha pamphilus, avvistata 8 volte su 12 (66%) e Colias crocea, avvistata 5 

volte su 12 (41%). 

Si segnala inoltre che durante l’uscita del 5 settembre sono stati osservati 6 esemplari di sesso femminile e 

1 di sesso maschile di C. argiades. 

Nel 2018  e nel 2019 nessuna specie è stata rinvenuta in modo frequenta. 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite lungo il Transetto Canyon 2, suddiviso per 

famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 
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Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

2017 

Transetto Canyon 2 
2018 

0 0 2 2 4 

Transetto Canyon 2 
2019 

1 0 2 0 3 

Transetto Canyon 2 
2017+2018+2019 

3 1 5 4 8 

Tabella 51. Transetto Canyon 2- Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

il transetto della stazione Canyon 2. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas7argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Relativamente alle segnalazioni raccolte nella Stazione Canyon 2 al di fuori del transetto di monitoraggio 

(dintorni), complessivamente sono state segnalate 40 specie (pari a quasi il 50% delle specie presenti in 

tutto il territorio del Parco). Il numero di specie rilevate anno è rimasto più o meno contaste nell’arco 

dell’intero triennio (32 nel 2017 e nel 2018, 24 nel 2019); la lieve flessione verificatasi nel 2019 è 

imputabile al disturbo provocato dalla attività di cantiere necessarie alla realizzazione degli interventi; si è 

comunque registrata una variazione nella composizione specifica della comunità. 

 

 

Figura 55. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018 e nel 2019 

nei dintorni della stazione Canyon 2.  

 

Nel 2017 ben 5 specie sono state avvistate con frequenza superiore al 50%; nello specifico: Ochlodes 

sylvanus (specie tendenzialmente legata ai margini e alle radure boschive) avvistata in 6 uscite su 12, Colias 
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crocea e Polyommatus icarus avvistata 8 volte su 12, Maniola jurtina 7 volte su 12  e Coenonympha 

pamphilus 9 volte su 12. 

 

Nel 2018, oltre a Coenonympha pamphilus, avvistata 10 volte su 16 e Colias crocea, avvistata 8 volte su 16, 

specie risultate essere frequenti nel 2017, Lycaena tityrus è stata segnalata nel 56% delle uscite (9 volte su 

16). Si segnala inoltre il rinvenimento il 22 agosto e il 4 ottobre, di un esemplare di Leptotes pirithous 

specie migratrice. 

 

Nel 2019 quattro specie sono state segnalate con frequenza pari al 41,6% (pari a 5 volte su 12 uscite): 

Pyrgus malvoides,Colias crocea, Cupido argiades e Inachis io. 

 

Nei dintorni della stazione Canyon 2 sono stati osservati individui appartenenti alla specie target del 

progetto, L. dispar. Di seguito si riportano i dettagli delle osservazioni effettuate: 

- 16/05/2017: 1 individuo femmina posato; 

- 26/06/2018: 1 individuo maschio posato; 

- 10/07/2018: 1 individuo maschio posato; 

- 22/08/2018: 1 individuo femmina posato; 

- 08/09/2018: 1 individui femmina posato; 

- 19/09/2018: 1 individuo maschio posato. 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Canyon 2 2017 6 1 5 8 12 

Dintorni Canyon 2 2018 5 2 6 8 11 

Dintorni Canyon 2 2019 3 0 6 6 9 

Dintorni Canyon 2 
2017+2018+2019 

7 2 7 9 15 

Tabella 52. Dintorni Canyon 2 - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e i 

dintorni della stazione Canyon 2. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas7argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Considerando la Stazione Canyon 2 nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero totale di specie 

censite nel triennio risulta pari a 40 sulle 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist di 

Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 
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dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 

 

Famiglia/Genere 
specie 
transetto 
2017 

specie 
transetto 
2018 

specie 
transetto 
2019 

specie 
dintorni 
2017 

specie 
dintorni 
2018 

specie 
dintorni 
2019 

specie 
transetto 
+ dintorni 
2017-
2019 

status Parco 
Ticino (Gatti 
2017) 

Hesperidae 

Pyrgus malvoides     x x x x x comune 

Carcharodus alceae x     x x   x scarsa 

Erynnis tages       x x x x comune 

Heteropterus morpheus       x     x localizzata 

Thymelicus sylvestris         x   x scarsa 

Hesperia comma       x     x rara 

Ochlodes sylvanus x     x x x x comune 

Papilionidae 

Papilio machaon         x   x comune 

Iphiclides podalirius x     x x   x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae   x     x   x comune 

Pieris edusa       x x x x localizzata 

Pieris napi x   x x x x x comune 

Pieris rapae x     x x x x comune 

Anthocharis cardamines           x x comune 

Colias crocea x x   x x x x comune 

Gonepteryx rhamni     x x x x x comune 

Lycaenidae 

Lycaena dispar       x x   x localizzata 

Lycaena phlaeas       x x x x comune 

Lycaena tityrus x x   x x x x comune 

Leptotes pirithous         x   x migratrice 

Lampides boeticus       x     x migratrice 

Cupido argiades x x   x x x x comune 

Celastrina argiolus x     x x x x comune 

Plebejus/Lycaeides 
argus/idas/argyrognomon       

x x 
x x 

rara/localizzat
a 

Polyommatus icarus x     x x x x comune 

Nymphalidae 

Inachis io x x x x x x x comune 

Vanessa atalanta       x x x x comune 

Vanessa cardui x       x x x comune 

Polygonia c-album       x x x x comune 

Argynnis paphia           x x localizzata 

Issoria lathonia x x   x   x x comune 

Brenthis daphne x   x x x   x localizzata 
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Melitaea didyma x     x x   x localizzata 

Melitaea phoebe       x x   x localizzata 

Apatura ilia x   x x x x x localizzata 

Kanetisa circe         x   x localizzata 

Maniola jurtina x x   x x x x comune 

Coenonympha pamphilus x x   x x x x comune 

Pararge aegeria       x     x localizzata 

Lasiommata megera       x     x comune 

TOTALE SPECIE OSSERVATE 18 8 6 32 32 24 40 
  

   

   
Figura 56. Da sinistra in alto: complesso Plebejus/Lycaeides argus/idas/argyrognomon, Pyrgus malvoides, Polyommatus icarus, 

Vanessa cardui, Inachis io, Polygonia c-album. 

 

5.2.4 STAZIONE MARCITA 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto, considerando i dati del triennio 2017-2019, sono 

state censite complessivamente 29 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 58, il 2017 è risultato l’anno con il maggior numero di specie rilevate, pari a 25, 

mentre sia nel 2018 che nel 2019 si è verificata una variazione significativa nel numero di specie (14 nel 

2018 e 10 nel 2019). Tale decremento è imputabile al disturbo legata alla realizzazione degli interventi 

nell’area sia nel 2018 (interventi di miglioramento forestale) che nel 2019 (creazione del prato marcitoio e 

naturalizzazione del canalino). 
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Figura 57. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nel 

transetto della stazione Marcita.  

 

Come descritto nel paragrafo 3.2.4 MARCITA, l’area monitorata ed interessata dagli interventi, era 

inizialmente costituita da un esteso roveto inframmezzato da chiazze a Phragmites australis e specie 

nitrofile (Urtica dioica); il tipo di habitat e i profondi mutamenti dello stesso determinati dagli interventi di 

miglioramento ambientale, hanno sicuramente influenzato la composizione della comunità di lepidotteri, 

soprattutto in termini di frequenza specifica. 

Nel 2017 e nel 2019 infatti nessuna specie è risultata prevalente sulle altre, né di frequenza di 

rinvenimento né in termini di numero di individui. 

 

Nel 2018 Inachis io è risultata essere la specie prevalente sia in termini di frequenza nei rilevamenti (43% 

pari a  7 volte su 16), sia in termini numerici (14 individui contati in transetto durante la seconda uscita di 

luglio) e numerosi bruchi in particolare sulle piante di ortica. 

 

Nel transetto della stazione Marcita è stata trovata la specie target di progetto L. dispar. Di seguito si 

riportano i dettagli degli avvistamenti: 

- 08/08/2017: 1 individuo maschio; 

- 19/09/2017: 1 individuo maschio; 

- 16/05/2018: 1 individuo maschio; 

- 24/07/2018: 1 individuo maschio. 
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Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite lungo il Transetto Marcita, suddiviso per 

famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Marcita 
2017 

4 1 3 7 10 

Transetto Marcita 
2018 

3 0 3 3 5 

Transetto Marcita 
2019 

0 0 2 4 4 

Transetto Marcita 
2017+2018+2019 

6 1 4 7 11 

Tabella53 . Transetto Marcita - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il 

transetto della stazione Marcita nei tre anni di monitoraggio. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, 

quelle estinte, inoltre il complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una 

sola specie. 

 

Relativamente alle segnalazioni raccolte nella Stazione Marcita al di fuori del transetto di monitoraggio 

(dintorni), complessivamente sono state censite 31 specie. Il maggior numero di specie è stato rilevato nel 

2017 (26), nel 2018 e nel 2019 è stato riscontrato un decremento (13 nel 2018 e, 16 nel 2019) dovuto 

come già spiegato alle realizzazione degli interventi concreti previsti nell’area. 

 

 

Figura 58. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nei 

dintorni della stazione Marcita.  
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Nel 2017 le specie osservate con maggior frequenza (mai superiore al 50%) sono state: 

Ochlodes sylvanus: Avvistata 6 volte su 12 – specie che frequenta radure boschive assolate dove sono 

presenti rovi; 

Colias crocea: Avvistata 5 volte su 12 – farfalla che si rinviene in molti habitat; 

Inachis io: Avvistata 6 volte su 12 – frequenta radure, margini di boschi, prati umidi, incolti; 

Issoria lathonia: Avvistata 5 volte su 12 – si ritrova in varie tipologie ambientali. 

Nell’area è stato anche osservato un individuo appartenete alla specie migratrice L. boeticus. 

 

La specie avvistata più frequentemente nel 2018 è stata Inachis io, avvistata 5 volte su 16  

 

Nel 2019, oltre a  Inachis io (8 uscite su 12), la specie maggiormente frequente è stata Gonepteryx rhamni 

(5 uscite su 12 ). 

 

Nei dintorni della stazione Marcita è stato osservato un individuo appartenente alla specie target di questo 

progetto, L. dispar. Di seguito le specifiche dell’avvistamento: 

- 10/07/2018: 1 individuo maschio adulto. 

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nei dintorni, suddiviso per famiglia, 

confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Marcita 
2017 

5 2 5 5 9 

Dintorni Marcita 
2018 

3 0 4 2 4 

Dintorni Marcita 
2019 

3 0 5 2 6 

Dintorni Marcita 
2017+ 2018 

6 2 6 7 10 

Tabella 54. Dintorni Marcita - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e i 

dintorni della stazione Marcita nel 2017, 2018 e 2019. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle 

estinte, inoltre il complesso P./L. argus/idas7argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola 

specie. 

 

Considerando la Stazione Marcita nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero totale di specie 

censite nel triennio risulta pari a 33 sulle 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist di 
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Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 

dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 

 

Famiglia/Genere 
specie 
transetto 
2017 

specie 
transetto 
2018 

specie 
transetto 
2019 

specie 
dintorni 
2017 

specie 
dintorni 
2018 

specie 
dintorni 
2019 

totale 
stazione 
2017-
2019 

status Parco 
Ticino (Gatti, 
2017) 

Hesperidae 

Pyrgus malvoides x x   x x x x comune 

Carcharodus alceae x     x   x x scarsa 

Erynnis tages   x   x x x x comune 

Heteropterus morpheus x     x     x localizzata 

Thymelicus sylvestris   x     x   x scarsa 

Ochlodes sylvanus x     x     x comune 

Papilionidae 

Papilio machaon       x     x comune 

Iphiclides podalirius x     x     x comune 

Pieridae 

Pieris brassicae       x     x comune 

Pieris napi x   x x   x x comune 

Pieris rapae   x   x x x x comune 

Anthocharis cardamines         x x x comune 

Colias crocea x x   x x x x comune 

Gonepteryx rhamni x x x x x x x comune 

Lycaenidae 

Lycaena dispar x x     x   x localizzata 

Lycaena phlaeas x x     x x x comune 

Lycaena tityrus x     x     x comune 

Lampides boeticus       x     x migratrice 

Cupido argiades x   x x   x x comune 

Celastrina argiolus x x x x     x comune 

Plebejus/Lycaeides 
argus/idas/argyrognomon x   x   

  
  x 

rara/localizzat
a 

Polyommatus icarus x   x x     x comune 

Nymphalidae 

Inachis io x x x x x x x comune 

Vanessa atalanta x x   x   x x comune 

Vanessa cardui     x     x x comune 

Polygonia c-album x   x x x x x comune 

Issoria lathonia x     x     x comune 



 
http://ticinobiosource.it/ 

LIFE15 NAT/IT/000989 

LifeTicinoBiosource 

con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ 

della Commissione Europea   
 

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE 

  
 

65 

Brenthis daphne x x   x x x x localizzata 

Melitaea phoebe x     x     x localizzata 

Apatura ilia x x x x   x x localizzata 

Limenitis camilla x           x localizzata 

Coenonympha pamphilus x x   x x   x comune 

Pararge aegeria x     x     x localizzata 

TOTALE SPECIE OSSERVATE 25 14 10 26 13 16 33 
  

  

  
Figura 59. Da in alto a sinistra: Vanessa cardui, Gonepteryx rhamni (femmina ), Inachis io e complesso Plebejus/Lycaeides 

idas/argus/argyrognomon.  

 

5.2.5 STAZIONE ZONA ARIDA 

In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto, considerando i dati del triennio 2017-2019, sono 

state censite complessivamente 20 specie di lepidotteri Ropaloceri. 

Come riportato nella fig. 60, il 2018, ovvero l’anno di transizione tra la situazione ex ante in cui l’area era 

principalmente occupata da un pioppeto e il 2019 anno in cui sono stati realizzati gli interventi di 
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trasformazione in ambiente arido, è risultato quello con il maggior numero di specie rilevate, pari a 15. Sia 

nel 2017 che nel 2019 in relazione alle caratteristiche ambientali proprie della stazione, è risultata povera 

in specie; la scarsità di specie rilevate nel 2019 (2) è imputabile al disturbo legato alle attività di cantiere. 

 

 
Figura 60. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nel 

transetto della stazione Zona Arida.  

 

Nel 2017 le specie rinvenuti con maggior frequenza durante i monitoraggi lungo transetto sono state Pieris 

napi (6 volte su 12) e Lycaena phlaeas (6 volte su 12); in termini di termini di numerosità degli esemplari 

osservati, nessuna specie è risultata abbondante. 

 

Nel 2018, un’unica specie è stata rilevata nel 50% delle uscite (6 volte su 12) e in alcuni casi con un discreto 

numero di esemplari: Cupido argiades; nel 2019 state censite solo 2 specie e unicamente nelle uscite 

effettuate a giugno. 

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite lungo il Transetto Zona Arida, suddiviso per 

famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Zona Arida 2017 2 1 2 2 3 

Transetto Zona Arida 2018 1 0 6 5 3 
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Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Transetto Zona Arida 2019 0 0 1 0 1 

Transetto Zona Arida 2017+ 
2018+2019 

2 1 6 5 6 

Tabella 55. Transetto Zona Arida - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino 

e il transetto della stazione Zona Arida. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Prendendo in considerazione le segnalazioni raccolte nella Stazione Zona Arida al di fuori del transetto di 

monitoraggio (dintorni), la composizione della lepidotterofauna risulta decisamente più articolata in 

relazione alla presenza di lembi di ambienti aridi preesistenti ricchi di essenze in grado di attrarre le farfalle 

(per. es. Rosa canina). Complessivamente nel triennio sono state censite 34 specie: 21 nel 2017, 28 nel 

2018 e 18 nel 2019. 

 

 
Figura 61. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018 e 2019 nei 

dintorni della stazione Zona Arida. 

 

 

Nel 2017 la specie segnalata più di frequentemente, ovvero nel 75% delle uscite di monitoraggio, è 

risultata Pieris napi (avvistata 9 volte su 12). In termini di consistenze numeriche, invece, la specie più 

abbondante è risultata L. tityrus (tra la prima metà di giugno e la seconda di luglio, con esemplari 

appartenente ad entrambi i sessi). 
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Nel 2018, oltre a Pieris rapae, rilevata nel 50% delle uscite (8 su 16), le specie più frequentemente avvistate 

sono state: Lycaena phlaeas (10 su 16), Pieris napi (8 su 16), Lycaena tityrus (8 su 16), e Cupido argiades (8 

volte su 16). 

Nel 2019 solo Lycaena phlaeas è stata osservata con una discreta frequenza (7 uscite su 12). 

 

Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite nell’intorno della Stazione Zona Arida, 

suddiviso per famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Zona Arida 
2017 

3 1 3 6 8 

Dintorni Zona Arida 
2018 

1 1 7 7 12 

Dintorni Zona Arida 
2019 

1 1 6 4 6 

Dintorni Zona Arida 
2017+2018+2019 

3 1 7 8 15 

Tabella 56. Dintorni Zona Arida - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

i dintorni della stazione Zona Arida. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Considerando la Stazione Zona Arida nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero totale di specie 

censite nel triennio risulta pari a 34 sulle 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklist di 

Gatti, 2017). Di seguito viene riportato l’elenco delle specie censite per anno suddiviso per transetto, 

dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il 

relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017). 

 

Famiglia/Genere 
specie 
transetto 
2017 

specie 
transetto 
2018 

specie 
transetto 
2019 

specie 
transetto 
2017-
2019 

specie 
dintorni 
2017 

specie 
dintorni 
2018 

specie 
dintorni 
2019 

specie 
stazione 
2017-
2019 

status parco 
Ticino (Gatti 
2017) 

Hesperidae                   

Pyrgus malvoides x x   x x   x x comune 

Thymelicus sylvestris x     x x x   x scarsa 

Ochlodes sylvanus         x     x comune 

Papilionidae                   

Iphiclides podalirius x     x x x x x comune 

Pieridae                   
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Pieris brassicae   x   x   x   x comune 

Pieris edusa           x x x localizzata 

Pieris napi x x   x x x x x comune 

Pieris rapae   x   x x x x x comune 

Anthocharis cardamines   x   x   x x x comune 

Colias crocea x x x x x x x x comune 

Gonepteryx rhamni   x   x   x x x comune 

Lycaenidae                   

Lycaena alciphron           x x x scarsa 

Lycaena phlaeas x x   x x x x x comune 

Lycaena tityrus x x   x x x x x comune 

Satyrium ilicis           x   x localizzata 

Cupido argiades   x   x x x x x comune 

Celastrina argiolus   x   x x x   x comune 

Plebejus/Lycaeides 
argus/idas/argyrognomo
n 

        x     x rara/localizz
ata 

Polyommatus icarus   x   x x x   x comune 

Nymphalidae                   

Inachis io   x   x x x x x comune 

Vanessa atalanta           x x x comune 

Vanessa cardui     x x   x x x comune 

Polygonia c-album         x x x x comune 

Argynnis paphia           x   x localizzata 

Issoria lathonia           x   x comune 

Brenthis daphne x x   x x x   x localizzata 

Melitaea didyma           x   x localizzata 

Apatura ilia           x   x localizzata 

Limenitis camilla x     x x x x x localizzata 

Minois dryas         x     x localizzata 

Kanetisa circe           x   x localizzata 

Maniola jurtina x     x x   x x comune 

Coenonympha pamphilus   x   x x x   x comune 

Pararge aegeria         x     x localizzata 

TOTALE SPECIE 
OSSERVATE 10 15 2 20 21 28 18 34 
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5.2.6  STAZIONE NUOVA ZONA UMIDA 

Come anticipato nel paragrafo 4.2.6 STAZIONE NUOVA ZONA UMIDA, il monitoraggio dei Lepidotteri 

ropaloceri in quest’area è stato attivato a partire dal 2019. Di seguito vengono sintetizzati i dati relativi alle 

3 uscite effettuate tra luglio e agosto 2019. In totale nei monitoraggi lungo transetto sono state rinvenute 

8 specie, 7 nella prima uscita (seconda quindicina di luglio), 6 nella seconda (prima quindicina di agosto) e 1 

nella terza uscita (seconda quindicina di agosto). 

Nell’uscita di luglio (25/07/2019) è stato rilevato un esemplare maschio adulto di L. dispar, specie target 

del progetto. 

 

 
Figura 62. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2019 nel transetto 

della stazione Nuova Zona Umida.  

 

Sono state osservate 1 specie di esperidi, 3 specie di pieridi, 2 specie di licenidi, 2 specie di ninfalidi. Non 

sono stati trovati papilionidi. Nella tabella sottostante si riporta il totale delle specie censite lungo il 

Transetto Nuova Zona Umida, suddiviso per famiglia, confrontato con i valori della checklist del Parco del 

Ticino (Gatti, anno 2017). 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Transetto Nuova Zona Umida 2019 1 0 3 2 2 

Tabella 57. Transetto Nuova Zona Umida - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle 

del Ticino e il transetto della stazione. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 
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Transetto Nuova Zona Umida: n. specie ad ogni uscita 2019 
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Prendendo in considerazione le segnalazioni raccolte nella Stazione Nuova Zona Umida al di fuori del 

transetto di monitoraggio (dintorni), il numero delle specie censite sale a 12; 6 specie sono state rilevate 

nella prima uscita (seconda quindicina di luglio), 8 nella seconda (prima quindicina di agosto) e 4 nella terza 

(seconda quindicina di agosto). 

 

 

Figura 62. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante il monitoraggio 2019 nei dintorni della stazione 

Nuova Zona Umida. 

 

Delle specie rilevate, 6 appartengono alla Famiglia dei ninfalidi, 3 ai Licenidi e 3 ai Pieridi, così come 

evidenziato nella tabella sottostante. 

 

 
Esperidi Papilionidi Pieridi Licenidi Ninfalidi 

Parco Ticino 10 3 12 24 33 

Dintorni Nuova Zona Umida 2019 0 0 3 3 6 

Tabella 58. Dintorni Nuova Zona Umida - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del 

Ticino e i dintorni della Nuova Zona Umida. Non sono state considerate le specie potenzialmente presenti, quelle estinte, inoltre il 

complesso P./L. argus/idas/argyrognomon e il complesso C. alfacariensis/hyale sono stati considerati una sola specie. 

 

Nel complesso sulla base dei dati parziali raccolto in 3 uscite la comunità dei Lepidotteri della Stazione 

Nuova Zona Umida (transetto e dintorni), appare composta da 15 specie. Di seguito viene riportato 

l’elenco delle specie censite suddiviso per transetto, dintorni (aree indagate al di fuori del transetto ma 

nella stazione) e complessivo (transetto + dintorni) e il relativo status per il Parco così come riportato nella 

checklist redatta da Gatti (2017). 
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Famiglia/Genere specie transetto 2019 specie dintorni 2019 specie transetto+dintorni 2019 
status parco 
Ticino (Gatti 
2017) 

Hesperidae         

Pyrgus malvoides X   X comune 

Papilionidae         

Pieridae         

Pieris napi X X X comune 

Pieris rapae   X X comune 

Colias crocea X X X comune 

Gonepteryx rhamni X   X comune 

Lycaenidae         

Lycaena dispar X   X localizzata 

Cupido argiades X X X comune 

Celastrina argiolus   X X comune 

Polyommatus icarus   X X comune 

Nymphalidae         

Inachis io   X X comune 

Vanessa atalanta   X X comune 

Vanessa cardui X X X comune 

Polygonia c-album   X X comune 

Argynnis paphia   X X localizzata 

Apatura ilia X X X localizzata 

TOTALE SPECIE OSSERVATE 8 12 15 
  

  
Figura 63. A sinistra Lycaena dispar, a destra Gonepteryx rhamni. 
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6. LA LICENA DELLE PALUDI 

In merito alla specie target Lycaena dispar, allo stato delle conoscenze maturate nei primi 3 anni di 

monitoraggio,  è possibile affermare che la pianta nutrici (romici di diverse specie) risulta presente in tutte 

le stazioni indagate ad esclusione delle stazioni Tralici di Bernate Ticino e Marcita di Motta Visconti. In 

particolare nel 2018 in alcune stazioni le piante di Rumex sp. sono risultate particolarmente abbondanti. 

La presenza della pianta nutrice però non sembra assicurare la presenza L. dispar.  

Nel 2018 L. dispar è stata osservata sia presso Motta Visconti (loc. I Geraci) che in una stazione a Bernate 

Ticino (loc. La Piarda). Nel 2019 la specie stata rinvenuta in ulteriore stazioni rispetto alle quelle in cui 

erano state fatte segnalazioni negli anni precedenti.  

Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli avvistamenti relativi a L. dispar avvenuti durante le uscite del 

2017, del 2018 e del 2019. 

 

 
Avvistamento 1 Avvistamento 2 Avvistamento 3 Avvistamento 4 Avvistamento 5 Avvistamento 6 Avvistamento 7 

Data 16/05/2017 16/05/2017 27/06/2017 11/07/2017 08/08/2017 08/08/2017 19/09/2017 

Coord. geo. 
N45°16’43’’          
E8°58’57’’ 

N45°16’36’’           
E 8°59’03’’ 

N45°16’42’’          
E 8°59’31’’ 

N45°16’43’’          
E 8°59’31’’ 

N45°16’43’’          
E 8°59’30’’ 

N45°16’25’’           
E 8°59’34’’ 

N45°16’24’’          
E 8°59’35’’ 

Quota 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 

Località I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci 

Comune Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti 

Provincia Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano 

Codice SIC IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 

Nome  
SIC 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Tipo osserva-
zione 

Osservazione 
occasionale 
Dintorni Radura 

Osservazione 
occasionale 
Dintorni 
Canyon 2 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Transetto 
Marcita 

Transetto 
Marcita 

Sesso maschio femmina femmina femmina maschio maschio maschio 
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Avvistamento 1 Avvistamento 2 Avvistamento 3 Avvistamento 4 Avvistamento 5 Avvistamento 6 Avvistamento 7 

Età adulto adulto adulto adulto adulto adulto adulto 

Rilevatore Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino 

Tabella 59. Tabella riassuntiva degli avvistamenti relativi a L. dispar, anno 2017. 

 

 

 
Avvistamento 

1 
Avvistamento 

2 
Avvistamento 

3 
Avvistamento 

4 
Avvistamento 

5 
Avvistamento 

6 
Avvistamento 

7 
Avvistamento 

8 
Avvistamento  

9 
Avvistamento 

10 

Data 16/05/2018 16/05/2018 26/06/2018 09/07/2018 10/07/2018 10/07/2018 24/07/2018 22/08/2018 08/09/2018 19/09/2018 

Coord. 
geo. 

N45°16’37’’          
E 8°58’58’’ 

N45°16’25’’           
E 8°59’34’’ 

N45°16’36’’          
E 8°59’05’’ 

N45°28’11’’          
E 8°48’17’’ 

N45°16’73’’          
E 8°59’34’’ 

N45°16’36’’           
E 8°59’04’’ 

N45°16’25’’          
E 8°59’34’’ 

N45°16’36’’          
E 8°59’05’’ 

N 45°16’37’’ 
E 8°59’05’’ 

N 45°16’37’ 
 E 8°59’07’’ 

Quota 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 130 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 

Località I Geraci I Geraci I Geraci -  I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci 

Comune 
Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Bernate 
Ticino 

Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Motta 
Visconti 

Provincia Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano Milano 

Codice 
SIC 

IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2010014 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 

Nome  
SIC 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Turbigaccio, 
Boschi di 
Castelletto e 
Lanca di 
Bernate 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Tipo 
osserva-
zione 

Osservazione 
occasionale 
Dintorni 
Radura 

Transetto 
Marcita 

Osservazione 
occasionale 
Dintorni 
Canyon 2 

Transetto 
Autostrada 

Osservazione 
occasionale 
Dintorni 
Marcita 

Osservazione 
Occasionale 
Dintorni 
Canyon 2 

Transetto 
Marcita 

Osservazione 
Occasionale 
Dintorni 
Canyon 2 

Osservazione 
Occasionale 
Dintorni 
Canyon 2 

Osservazione 
Occasionale 
Dintorni 
Canyon 2 

Sesso femmina maschio maschio maschio maschio maschio maschio femmina femmina maschio 

Età adulto adulto adulto adulto adulto adulto adulto adulto adulto adulto 

Rilevator
e 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
Pellegrino 

Alice 
pellegrino 

Alice 
pellegrino 

Alice 
pellegrino 

Tabella 60. Tabella riassuntiva degli avvistamenti relativi a L. dispar, anno 2018. 
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Avvistamento 

1 
Avvistamento 

2 
Avvistamento 

3 
Avvistamento 

4 
Avvistamento 

5 
Avvistamento 

6 

Data 17/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 25/07/2019 

Coord. 
geo. 

N 45°16’40’’ 
E   8°59’32 

N 45°28’16’’ 
E  8°47’34’’ 

N 45°16’40’’ 
E  8°59’32’’ 

N 45°16’40’’ 
E  8°59’32’’ 

N 45°16’40’’ 
E  8°59’32’’ 

N 45°16’24’’ 
E  8°59’58’’ 

Quota 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 100 m s.l.m. 130 m s.l.m. 100 m s.l.m. 

Località I Geraci -  I Geraci I Geraci I Geraci I Geraci 

Comune Motta Visconti Bernate Ticino Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti Motta Visconti 

Provincia Milano Milano Milano Milano Milano Milano 

Codice SIC IT2080002 IT2010014 IT2080002 IT2080002 IT2080002 IT2080002 

Nome  
SIC 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Turbigaccio, 
Boschi di 
Castelletto e 
Lanca di Bernate 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del 
Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Basso corso e 
sponde del Ticino 

Tipo 
osserva-
zione 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Osservazione 
occasionale 
Dintorni 
Laghetto 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Osservazione 
occasionale 
Sentiero per 
Marcita 

Transetto Nuova 
Zona Umida 

Sesso maschio Non identificato 

maschio (in 
corteggiamento 
con la femmina 
dell’avvistament
o nr. 4)) 

femmina (in 
corteggiamento 
col maschio 
dell’avvistament
o nr. 3) 

femmina maschio 

Età adulto adulto adulto adulto adulto adulto 

Rilevatore Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino Alice Pellegrino 

Tabella 61. Tabella riassuntiva degli avvistamenti relativi a L. dispar, anno 2019. 

 

Nel 2017 sono stati effettuati 7 avvistamenti di L. dispar. Due di questi, relativi a esemplari di sesso 

maschile, sono avvenuti lungo un transetto (stazione Marcita). 

Tutti i casi di avvistamento avvenuti fino ad oggi, sono relativi ad esemplari singoli; non sono stati rilevati 

soggetti in accoppiamento e/o femmine che deponevano le uova. 

Nel 2018 sono stati registrati 10 avvistamenti di L. dispar. Le osservazioni sono avvenute prevalentemente 

nei dintorni delle stazioni indagate. Rilevante è stata la segnalazione di un esemplare della specie target nel 

transetto della stazione Autostrada, in quanto non vi erano segnalazioni recenti per l’area. 
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Anche per in località Geraci nel 2018 sono state effettuate osservazioni di L. dispar (singoli esemplari). 

Presso i dintorni della stazione Canyon 2 sono stati osservati individui sia di genere maschile che 

femminile, ma al momento non è stato possibile rilevare accoppiamenti. 

 

Nel 2019 sono avvenuti 6 avvistamenti della specie target. La maggiore parte degli avvistamenti sono 

avvenuti presso Località I Geraci in un’area soggetta a intervento del Life, attraversata dall’operatore per 

raggiungere la Stazione Marcita. In quest’area il 25 luglio sono stati osservati un maschio e una femmina in 

corteggiamento e, poco distante, una seconda femmina.  
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7. MONITORAGGIO ORNITOLOGICO 

 

 

 
 

A cura di: dott. Fabio Casale 
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8. PREMESSE 

Il monitoraggio ornitologico previsto nell’ambito di questa azione ha come scopo la valutazione 

dell’efficacia degli interventi gestionali e di riqualificazione ambientale negli ambienti acquatici e forestali 

(questi ultimi solo ai Geraci) presso “I Geraci” (nel comune di Motta Visconti – Azione C.1.) e “La Piarda” 

(nel comune di Bernate Ticino – Azione C.6.), in favore dell’avifauna nidificante, migratoria e svernante. 

Le specie migratrici legate agli ambienti umidi nell’area de “I Geraci”, oltre a essere monitorate con le 

metodologie di seguito elencate, sono oggetto anche di  monitoraggio mediante inanellamento presso una 

stazione appositamente allestita (si veda il capitolo dedicato). 

Le specie target delle attività di monitoraggio descritte in questa relazione sono (in grassetto quelle di 

interesse comunitario inserite nell’All. I della Direttiva Uccelli):  

a) “I Geraci” a Motta Visconti: Casmerodius albus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Circus 

aeruginosus, Ixobrycus minutus, Alcedo atthis, Anas querquedula, Vanellus vanellus,Anthus 

pratensis, Picoides minor, Picus viridis, Poecile palustris; 

b) “La Piarda” a Bernate Ticino: uccelli acquatici (Nycticorax nycticorax, Ardea purpurea, Burhinus 

oedicnemus, Ardeola ralloides, Alcedo atthis, Tringa glareola, Egretta garzetta, Sterna hirundo, 

Casmerodius albus, Vanellus vanellus, Aythya fuligula, Fulica atra atra, Actitis hypoleucos, 

Gallinago gallinago, Ardea cinerea, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Charadrius dubius, Cygnus 

olor, Phalacrocorax carbo, Tringa ochropus, Tachybaptus ruficollis, Larus michahellis) 

 

9.  MATERIALI E METODI 

Le metodologie applicate sono diversificate in base alla fenologia e agli ambienti in cui vengono effettuati i 

monitoraggi. Si tratta comunque di metodi standardizzati (Bibby et al. 2000): 

 

“I Geraci” a Motta Visconti 

 specie nidificanti 

- transetti lineari standard negli ambienti forestali 

- mappaggio delle coppie nidificanti negli altri ambienti 

- punti d’ascolto in orario crepuscolare con utilizzo di playback per specie elusive (Caprimulgus 

europaeus e Burhinus oedicnemus) 

 specie migratrici 

- transetti lineari standard negli habitat forestali 

- censimento periodico di tutti gli individui negli altri habitat 

 specie svernanti 
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- transetti lineari standard negli habitat forestali 

- censimento periodico di tutti gli individui negli altri habitat 

 

“La Piarda” a Bernate Ticino 

 specie acquatiche nidificanti 

- mappaggio delle coppie nidificanti negli ambienti acquatici 

 specie acquatiche migratrici 

- censimento periodico di tutti gli individui negli ambienti acquatici 

 specie acquatiche svernanti 

- censimento periodico di tutti gli individui negli ambienti acquatici 

 specie elusive del greto del fiume (Caprimulgus europaeus e Burhinus oedicnemus) 

- punti d’ascolto in orario crepuscolare con utilizzo di playback 

 

Il mappaggio delle coppie nidificanti prevede almeno un’uscita ogni 15 giorni da febbraio a luglio per tutta 

la durata del progetto. 

Il censimento periodico delle specie migratrici prevede almeno un’uscita ogni 15 giorni  tra marzo e maggio 

e un’uscita ogni 15 giorni tra agosto e novembre per tutta la durata del progetto. 

Il censimento periodico degli uccelli svernanti prevede almeno un’uscita ogni 15 giorni tra dicembre e 

febbraio per tutta la durata del progetto. 

Il monitoraggio standardizzato delle specie forestali lungo transetti lineari prevede il censimento/conteggio 

di tutti gli individui presenti camminando a passo lento lungo un percorso grossomodo rettilineo, 

suddividendo le osservazioni tra quelle avvenute entro una fascia di 100 m di distanza dal transetto (fascia 

che dovrà essere monitorata con la massima attenzione) e quelle invece relative ad individui oltre tale 

distanza. Lungo i transetti si procede a piedi, lentamente e con l’ausilio di binocolo (ed eventualmente 

cannocchiale). 

 

9.2 MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA IN LOCALITÀ “I GERACI” A MOTTA VISCONTI E IN LOCALITÀ “LA 

PIARDA” A BERNATE TICINO 

Nell’ambito dell’Azione D.1., nel periodo di riferimento del presente report (1 ottobre 2018 – 31 agosto 

2019) sono proseguite le attività di monitoraggio ex ante ed ex post interventi secondo le tempistiche 

indicate nel Formulario di candidatura. Tra ottobre 2018 e febbraio 2019 si sono conclusi i monitoraggi ex 

ante mentre tra marzo e agosto 2019 sono iniziati i monitoraggi ex post. I monitoraggi realizzati nell’area “I 

Geraci” fanno riferimento agli interventi previsti dall’Azione C.1. – Creation and restoration of wetlands 

and other aquatic habitats at “I Geraci”, in favour of birds and butterflies of conservation interest, mentre 
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quelli condotti presso “La Piarda” sono funzionali alla valutazione dell’efficacia degli interventi dell’Azione 

C.6. – Restoration of wetlands at Bernate Ticino. 

 

NellaTabella 62 vengono indicate le date in cui sono state svolte le 92 uscite di campo nel periodo 1 

ottobre 2018 – 31 agosto 2019 (11 mesi). 

 

Tab. 62 –Date delle attività di monitoraggio ornitologico dell’Azione D.1. 

nel periodo di riferimento del presente rapporto. 

anno mese giorno  

2
0

1
8

 ottobre 1, 9, 12, 15, 20, 26 

Ex ante 

novembre 2, 7, 13, 20, 26, 29 

dicembre 6, 11, 20 

2
0

1
9

 

gennaio 2, 3, 7, 9, 11, 16, 17, 21, 24 

febbraio 4, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26 

marzo 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 26 

Ex post 

aprile 5, 9, 16, 18, 19, 24, 26, 29, 30 

maggio 6, 7, 9, 13, 16, 22, 27, 29, 31 

giugno 6, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26 

luglio 2, 3, 5, 9, 11, 16, 19, 24, 25, 26, 29 

agosto 5, 8, 9, 21, 23, 26, 27, 31 

 

9.3 RISULTATI RAGGIUNTI 

MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA IN LOCALITÀ “I GERACI”, IN COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

Il monitoraggio è stato effettuato sia nelle aree di intervento individuate con l’Azione a.4 “Progettazione di 

interventi di riqualificazione ambientale” (finalizzate a realizzare l’Azione C.1.), sia in aree naturali e semi-

naturali limitrofe non coinvolte dagli interventi, al fine di realizzare un inquadramento dell’avifauna 

complessivamente presente nel mosaico di ecosistemi caratterizzanti la località “I Geraci”, in Comune di 

Motta Visconti.  

Le aree sottoposte a monitoraggio e la disposizione dei transetti per “I Geraci” sono riportate nelle figure 

64 e 65. 
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Fig. 64– Aree oggetto di monitoraggio a “I Geraci”, Motta 

Visconti 

Fig. 65 – Transetti forestali oggetto di monitoraggio a 

“I Geraci”, Motta Visconti 

 

Le aree e i transetti sono stati digitalizzati in GIS e distinti tramite codice univoco, riportato in tabella 63. 

 

Tab. 63 – Aree e transetti oggetto di monitoraggio ornitologico a “I Geraci”, Motta Visconti 

CODICE UNIVOCO NOME AREA/TRANSETTO DI MONITORAGGIO 

AREE DI NON INTERVENTO 
 

MO01 LANCA A NORD – GERACI 

MO02 TICINO DE I GERACI 

MO03 PASCOLO E AREA CENTRO VISITE - GERACI 

MO04B NUOVO BOSCO - GERACI 

MO05 INCOLTO – GERACI 

MO06 INCOLTO - GERACI 

MO10 PRATO ARIDO - GERACI 

MO12 LANCA - GERACI 

MOT1/T2 TRANSETTI IN AMBIENTI FORESTALI NON OGGETTO DI INTERVENTI - GERACI 
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AREE DI INTERVENTO  

MO04A NUOVO PRATO ARIDO PICCOLO - GERACI 

MO07 RINATURALIZZAZIONE DI LANCA – GERACI 

MO08 CREAZIONE DI LANCA – GERACI 

MO09 CREAZIONE DI AREA ARIDA- GERACI 

MO11 NUOVO LAGO EUTROFICO E CANNETO – GERACI 

MO13 RIPRISTINO DEL CANALINO – GERACI 

MO14 INTERVENTO DI FORESTAZIONE - GERACI 

MO15 CREAZIONE DI NUOVA MARCITA- GERACI 

MO16 INTERVENTO DI FORESTAZIONE - GERACI 

MOT3/T4/T5 TRANSETTI IN AMBIENTI FORESTALI OGGETTO DI INTERVENTI - GERACI 

 

Nel periodo gennaio 2017 – agosto 2019 nell’area de “I Geraci” sono state complessivamente rilevate 22 

specie di interesse comunitario, delle quali 6 sono tutte le specie target di interesse comunitario previste 

dal progetto Life per l’azione. Sono state inoltre censite altre 24 specie di interesse conservazionistico a 

scala europea classificate come SPEC - SPecies of European Conservation Concern (BirdLife international 

2017). 

Nelle aree di intervento Life (az. C.1.) sono state complessivamente rilevate: 

- ex ante: 5 specie target; 

- ex post: 11 specie target. 

In tabella 64 si riportano tutte le specie di interesse conservazionistico europeo rilevate sia nelle aree di 

intervento Life (A.I.L.) dell’azione C.1. sia nelle aree naturali o seminaturali di non intervento Life (A.N.N.I.). 
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Tabella 64 – Specie di uccelli di interesse conservazionistico europeo rilevate presso “I Geraci” tra l’01/01/2017 e il 31/08/2019 nelle aree di intervento Life (A.I.L.) 
e nelle aree naturali di non intervento (A.N.N.I.), prima (ex ante) e dopo (ex post) gli interventi 

 
Specie 

Specie target 
AZIONE D.1. 

ALL. I D.U. SPEC (2017) Migratrice 
A.I.L. 2017-2018 

(ex ante) 
A.N.N.I. 2017 – 2018 

(ex ante) 
A.I.L. 2019 
(ex post) 

A.N.N.I. 2019 
(ex post) 

SP
EC

IE
 T

A
R

G
ET

 

D
I I

N
TE

R
ES

SE
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 Casmerodius albus X X  X X X X X 

Nycticorax nycticorax X X X (SPEC 3) X  X X X 

Egretta garzetta X X  X  X X X 

Ixobrychus minutus X X X (SPEC 3) X   X  

Circus aeruginosus X X  X  X X X 

Alcedo atthis X X  X X X X X 

 TOTALE  6 6 2 6 2 5 6 5 
 

A
LT

R
E 

SP
EC

IE
 

TA
R

G
ET

 

Anthus pratensis X  X (SPEC 1) X  X  X 

Gallinago gallinago X  X (SPEC 3) X  X X X 

Picoides minor X    X X X X 

Picus viridis X    X X X X 

Poecile palustris X    X X X X 

 TOTALE  5 0 2 2 3 5 4 5 
 

A
LT

R
E 

SP
EC

IE
 D

I I
N

TE
R

ES
SE

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Ardeola ralloides  X X (SPEC 3) X   X  

Milvus migrans  X X (SPEC 3) X  X   

Pandion haliaetus  X  X    X 

Sterna hirundo  X  X  X X X 

Burhinus oedicnemus  X X (SPEC 3) X  X  X 

Tringa glareola  X X (SPEC 3) X    X 

Caprimulgus europaeus  X X (SPEC 3) X  X  X 

Falco peregrinus  X    X X  

Pernis apivorus  X  X X X X X 

Porzana (Zapornia) pusilla  X X (SPEC 3) X  X   

Porzana parva  X  X   X  

Phalacrocorax pygmeus  X  X  X   

Dryocopus martius  X    X   
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Lanius collurio  X X (SPEC 2) X  X   

Ardea purpurea  X X (SPEC 3) X  X X X 

Lullula arborea  X X (SPEC 2) X    X 

 TOTALE 0 16 9 14 1 11 6 8 
 

A
LT

R
E 

SP
EC

 

Vanellus vanellus   X (SPEC 1) X  X   

Streptopelia turtur   X (SPEC 1) X   X  

Turdus iliacus   X (SPEC 1) X  X X  

Carduelis cannabina   X (SPEC 2) X X   X 

Delichon urbicum   X (SPEC 2) X X X X X 

Serinus serinus   X (SPEC 2) X  X X X 

Emberiza citrinella    X (SPEC 2) X  X   

Muscicapa striata   X (SPEC 2) X X X X X 

Regulus regulus   X (SPEC 2) X  X X X 

Saxicola rubetra   X (SPEC 2) X   X  

Fulica atra atra   X (SPEC 3)   X  X 

Actitis hypoleucos   X (SPEC 3) X  X X X 

Hirundo rustica   X (SPEC 3) X X X X X 

Apus apus   X (SPEC 3) X X X X X 

Passer montanus   X (SPEC 3)  X X X X 

Alauda arvensis   X (SPEC 3) X  X   

Sturnus vulgaris   X (SPEC 3) X X X X X 

Anthus trivialis   X (SPEC 3) X X X X  

Riparia riparia   X (SPEC 3) X  X   

Falco tinnunculus   X (SPEC 3) X  X X X 

Fringilla montifringilla   X (SPEC 3) X  X X  

Phylloscopus trochilus   X (SPEC 3) X   X X 

 TOTALE 0 0 22 20 8 18 16 13 

 TOTALI COMPLESSIVI 12 23 35 43 14 39 32 31 
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Gli ambienti acquatici a “I Geraci” oggetto di interventi nell’ambito dell’Azione C.1. sono stati frequentati 

nel 2019, a seguito del completamento degli interventi (ex post), dalle seguenti specie target di interesse 

comunitario: Casmerodius albus, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Circus 

aeruginosus, Alcedo atthis.  

 

 
Fig. 66 – Egretta garzetta e Alcedo atthis (nel tondo) in una delle nuove zone umide a I Geraci 

 

A titolo di esempio, si presentano di seguito le mappe di presenza di una specie target (Alcedo atthis) 

prima e dopo gli interventi legati alle zone umide (figg. 67, 68). 
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Fig. 67 - Aree di presenza ex ante di Alcedo atthis nell’area “I Geraci” 

 
Fig. 68 - Aree di presenza ex post di Alcedo atthis nell’area “I Geraci” 
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MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA IN LOCALITÀ “LA PIARDA”A BERNATE TICINO 

Il monitoraggio è stato effettuato sia nelle aree di intervento individuate con l’Azione A.4 “Progettazione di 

interventi di riqualificazione ambientale” (finalizzate a realizzare l’Azione C.6.), sia in aree naturali e semi-

naturali limitrofe non coinvolte dagli interventi, al fine di realizzare un inquadramento dell’avifauna 

complessivamente presente nel mosaico di ecosistemi caratterizzanti la località “La Piarda”, in Comune di 

Bernate Ticino. Il target degli interventi realizzati con l’Azione C.6. (ripristino di zone umide) è costituito 

dagli uccelli acquatici migratori. per completezza, sono state censite tutte le specie di uccelli acquatici 

presenti nell’aera, in quanto la gran parte di esse è, almeno parzialmente, migratrice.  

Le aree sottoposte a monitoraggio sono riportate nella figura 69. 
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Fig. 69 – Aree oggetto di monitoraggio a “La Piarda”, Bernate Ticino 
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Tutte le aree sono state digitalizzate in GIS e distinte tramite codice univoco, riportato in tabella 65. 

 

Tab. 65 - Aree oggetto di monitoraggio ornitologico a “La Piarda”, Bernate Ticino 

CODICE UNIVOCO NOME AREA DI MONITORAGGIO COMUNE 

BE01 AREE UMIDE OGGETTO DI INTERVENTI – LA PIARDA 
BERNATE 
TICINO 

BE02 FIUME TICINO, NON OGGETTO DI INTERVENTI – LA PIARDA 
BERNATE 
TICINO 

BE03 LANCA DI BERNATE, NON OGGETTO DI INTERVENTI – LA PIARDA 
BERNATE 
TICINO 

 

Nel periodo gennaio 2017 – agosto 2019 nell’area de “La Piarda” sono state complessivamente rilevate 14 

specie di interesse comunitario, 9 delle quali sono tutte le specie di uccelli acquatici target di interesse 

comunitario  previste per l’Azione D.1. Sono state inoltre rilevate altre 15 specie di interesse 

conservazionistico a scala europea classificate come SPEC - SPecies of European Conservation concern 

(BirdLife International 2017). 

Nelle aree di intervento life sono state complessivamente rilevate: 

- ex ante: 3 specie target di uccelli acquatici; 

- ex post: 10 specie target di uccelli acquatici. 

 

In tabella 66 si riportano tutte le specie di interesse conservazionistico europeo rilevate sia nelle aree di 

intervento life (A.I.L.) dell’Azione C.6. sia nelle aree naturali o seminaturali di non intervento Life (A.N.N.I.).  
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Tab.66 – Uccelli acquatici e di interesse conservazionistico europeo rilevati presso le la località “La Piarda” tra l’01/01/2017 e il 31/08/2019 nelle aree di intervento life (A.I.L.) e nelle aree 

naturali di non intervento (A.N.N.I.), prima (ex ante) e dopo (ex post) gli interventi. 

 
Specie 

Specie target 
AZIONE D.1. 

ALL. I D.U. SPEC (2017) Migratrice 
A.I.L. 2017-2018 

(ex ante) 
A.N.N.I. 2017 – 2018 

(ex ante) 
A.I.L. 2019 
(ex post) 

A.N.N.I. 2019 
(ex post) 

SP
EC

IE
 T

A
R

G
ET

 D
I 

IN
TE

R
ES

SE
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Nycticorax nycticorax X X X (SPEC 3) X  X X X 

Ardea purpurea X X X (SPEC 3) X  X   

Burhinus oedicnemus X X X (SPEC 3) X  X  X 

Ardeola ralloides X X X (SPEC 3) X  X   

Alcedo atthis X X  X X X X X 

Tringa glareola X X  X  X  X 

Egretta garzetta X X  X  X X X 

Sterna hirundo X X  X  X  X 

Casmerodius albus X X  X  X X X 

TOTALE 9 9 4 9 1 9 4 7 
 

A
LT

R
E 

SP
EC

IE
 T

A
R

G
ET

 

Vanellus vanellus X  X (SPEC 1) X  X   

Aythya fuligula X  X (SPEC 3) X  X   

Fulica atra atra X  X (SPEC 3) X  X  X 

Actitis hypoleucos X  X (SPEC 3) X  X  X 

Gallinago gallinago X  X (SPEC 3) X   X  

Ardea cinerea X    X X X X 

Anas crecca X   X   X  

Anas platyrhynchos X   X X X X X 

Charadrius dubius X   X  X  X 

Cygnus olor X     X  X 

Phalacrocorax carbo X   X  X  X 

Tringa ochropus X   X  X X X 

Tachybaptus ruficollis X   X  X X X 

Larus michahellis X   X  X  X 

 TOTALE 14 0 5 12 2 12 6 10 
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A
LT

R
E 

SP
EC

IE
 

IN
T.

 C
O

M
. Milvus migrans  X X (SPEC 3) X  X   

Caprimulgus europaeus  X X (SPEC 3) X  X  X 

Circus aeruginosus  X  X  X   

Pernis apivorus  X  X  X  X 

Dryocopus martius  X    X  X 

 TOTALE  0 5 2 4 0 5 0 3 
 

A
LT

R
E 

SP
EC

 

Anthus pratensis   X (SPEC 1) X  X  X 

Delichon urbicum   X (SPEC 2) X  X  X 

Carduelis (linaria) cannabina   X (SPEC 2) X  X  X 

Apus apus   X (SPEC 2) X  X X X 

Muscicapa striata   X (SPEC 2) X X  X  

Regulus regulus   X (SPEC 2) X X    

Hirundo rustica   X (SPEC 3) X X X X X 

Falco tinnunculus   X (SPEC 3) X  X X X 

Sturnus vulgaris   X (SPEC 3) X X X  X 

Riparia riparia   X (SPEC 3) X  X  X 

 TOTALE 0 0 10 10 4 8 4 8 
 

 TOTALI COMPLESSIVI 23 14 21 35 7 34 14 28 
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11. ATTIVITÀ DI INANELLAMENTO PRESSO LA STAZIONE ORNITOLOGICA “I GERACI” DI 

MOTTA VISCONTI (MI) 

 

 
 

A cura di: dott. Paolo Bonazzi 
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12. PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce la relazione sullo stato di avanzamento dell'attività di inanellamento 

dell'avifauna a scopo scientifico nel Parco del Ticino, come previsto dal contratto per l’affidamento del 

“Servizio di monitoraggio dell’Avifauna mediante inanellamento presso le proprietà del Parco "I Geraci’ a 

Motta Visconti (MI) - Azione D.1 Progetto LIFE+15 NET/IT/000989 Ticino Biosource CUP C66J16000950009 

- CIG 741105540E”. 

Si presentano qui le informazioni relative l’inizio dell’attività della nuova stazione ornitologica allestita 

presso la località “I Geraci”. 

 

13. METODI DI LAVORO 

La Stazione Ornitologica “I Geraci” di Motta Visconti (MI) ha l’obiettivo di svolgere un monitoraggio 

ornitologico permanente durante tutto il corso dell’anno in aree oggetto di interventi nell’ambito del 

progetto LIFE+15 NET/IT/000989 “Ticino Biosource”.  

L’attività della Stazione mira a raccogliere dati integrativi rispetto al monitoraggio svolto nelle stesse aree 

mediante tecniche di osservazione.  

L’inanellamento è una tecnica che prevede la marcatura individuale degli Uccelli mediante l’apposizione sul 

tarso di un anello irremovibile e contrassegnato in modo univoco. La cattura degli individui da avviene 

tramite apposite reti verticali di nylon, dette mist-net, che hanno il solo scopo di immobilizzare gli individui 

che vi vengono a contatto.  

La tecnica è incruenta, senza rischi per l’incolumità per gli Uccelli catturati e permette di effettuare un 

esame ravvicinato mediante il quale ricavare informazioni precise su 

- età; 

- sesso; 

- dimensioni; 

- muta;  

- peso; 

di ciascun individuo, oltre alla possibilità di misurare qualsiasi altra caratteristica si ritenga necessaria. Il 

riconoscimento individuale degli Uccelli catturati consente anche di ottenere dati sulla sopravvivenza, il 

successo riproduttivo e l’efficacia della sosta migratoria. Inoltre, la cattura mediante reti, in alcuni contesti 

ambientali (come per esempio le aree umide), consente di rilevare specie particolarmente elusive e 

difficilmente contattabili con altre tecniche. Queste caratteristiche rendono particolarmente interessante 

l’utilizzo dell’inanellamento nell’area de “I Geraci” 
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Fig. 70. Attività di marcatura di un individuo di Martin pescatore. 

 

In seguito al confronto con i responsabili del Centro Nazionale di Inanellamento di ISPRA (Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che coordina l’attività di inanellamento a scala nazionale, si è 

deciso di inserire la Stazione Ornitologica “I Geraci” nel progetto nazionale MonITRing, che prevede un 

protocollo di cattura a sforzo costante nel corso dell’anno. Secondo tale protocollo, l’attività viene svolta 

durante una giornata a decade (tre giornate al mese). Le reti sono attivate per sei ore a partire dall’alba, 

solo in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli (assenza di vento forte, pioggia battente o 

temperature troppo basse o elevate). 

L'impianto di cattura predisposto per la Stazione Ornitologica sorge a circa 700 m a sud del centro abitato 

di Motta Visconti, circa 300 m a sud est dal Centro Parco “I Geraci” e a circa 200 m dalla sponda sinistra del 

fiume Ticino (Figura 71). 
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Fig. 71. Stazione Ornitologica “I Geraci” – Inquadramento geografico (base: Google Satellite). 

 

 
Fig. 72. Transetto di reti mis-tnet della Stazione Ornitologica “I Geraci”. 
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L’impianto installato sperimentalmente a settembre 2019 è costituito da 11 reti mist-net a 4 sacche (Figura 

72) con un diametro della maglia di 16 mm, per uno sviluppo lineare totale di circa 130 metri. Le reti sono 

disposte nei pressi dei tre stagni che sono stati oggetto di interventi nell’ambito del progetto Life Ticino 

Biosource (Figura 73). 

 

 
Fig. 73. Disposizione delle reti dell'impianto di cattura sperimentale installato nel mese di settembre 2019. Nella figura sono 

riportati i transetti di reti mist-net attualmente attivati. Si noti come nella foto aerea (base Google Satellite) non sono ancora 

visibili gli stagni recentemente realizzati nel progetto Ticino Biosource. 

 

Al momento non è stato possibile attivare le reti previste all’interno del canneto recente impiantato 

intorno al lago realizzato nella parte meridionale dell’impianto di cattura, a causa del limitato sviluppo 

delle piante. Le reti di canneto verranno quindi attivate a sviluppo avanzato della vegetazione. Nel corso 

del proseguimento dell’attività di monitoraggio è prevista quindi l’attivazione di altre reti e l’eventuale 

disattivazione di alcune di quelle attualmente installate al fine di individuare la struttura dell’impianto che 

ottimizzi l’efficacia di cattura in funzione sforzo di campionamento.  
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14. RISULTATI PRELIMINARI DELLE OPERAZIONI DI CATTURA 

La Stazione Ornitologica “I Geraci” ha operato per la prima volta il 20 settembre 2019 e successivamente 

nella giornata del 27 settembre. La prima giornata di attività è stata caratterizzata da presenza di vento 

moderato che, data la conformazione dell’impianto, ha sicuramente ha influenzato negativamente 

l’attività di cattura. Durante le prime due giornate. sono stati inanellati complessivamente 12 individui 

appartenenti e cinque specie di Uccelli. La specie maggiormente catturata è stata il Martin pescatore 

(Figura 74), con quattro individui marcati. Nella seconda giornata di attività è stata effettuata anche una 

autoricattura di un Martin pescatore inanellato la decade precedente. 

 

 
Fig.74. Individuo di Martin pescatore nato nel corso dell’ultima stagione riproduttiva. 

 

Le altre catturare hanno riguardato Pettirosso Erithacus rubecula (tre individui inanellati), Cinciallegra 

Parus major (tre individui), Capinera Sylvia atricapilla (un individuo) e Luì grosso Phylloscopus trochilus (un 

individuo, Figura 75). 

Seppure le catture effettuate nel corso delle prime due giornate di attività non siano state particolarmente 

abbondanti sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista della varietà di specie, esse hanno 

riguardato sia Uccelli residenti (Cinciallegra), che migratori a lungo (Luì grosso) o a corto raggio (Capinera e 

Pettirosso). Inoltre, è di particolare rilievo il numero di individui di Martin pescatore già marcati in sole due 

giornate di attività. A eccezione del Martin pescatore, le specie catturate sono comuni e tipiche di ambienti 
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di bosco o arbusteto. È prevedibile quindi che l’installazione delle reti all’interno del canneto, una volta che 

questo sarà sufficientemente sviluppato, possano aumentare considerevolmente le potenzialità di cattura 

dell’impianto, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista della composizione specifica, poiché 

questa tipologia di ambiente è molto poco diffusa nel Parco e richiama numerose specie particolarmente 

selettive dal punto di vista degli habitat frequentati. 

 

 
Fig. 75. Individuo di Luì grosso catturato durante la seconda giornata di attività. 

 

Euring Specie 20/09/2019 27/09/2019 04/10/2019 16/10/2019 Totale 

8310 Martin pescatore 2 2 (1)   (1) 4 (2) 

10990 Pettirosso 1 2 3 9 15 

11870 Merlo     1 1 2 

12000 Tordo bottaccio     1 5 6 

12770 Capinera   1 3 1 5 

13110 Luì piccolo       2 2 

13120 Luì grosso   1     1 

14400 Cincia bigia       2 2 

14620 Cinciarella     2   2 

14640 Cinciallegra   3 10   13 

Totale   3 9 (1) 20 20 (1) 52 (2) 

Tab.67. Totale catture per sessione di inanellamento. Fra parentesi sono indicate le autoricatture (il valore è da sommare alle 

catture) 


