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Newsfarfalle

ATLANTE   DI   DISTRIBUZIONE DELLE   
FARFALLE
Il 2019: un anno ricco di sorprese!

Con la stagione 2019 l’Atlante di distribuzione delle Farfalle del Parco 
lombardo della Valle del Ticino compie il giro di boa, entrando 
così nella seconda metà di svolgimento del progetto LIFE Ticino 
Biosource. Nel corso dei primi due anni di lavoro, grazie anche 
al prezioso aiuto dei volontari (molti dei quali appositamente 
formati per mezzo di specifici corsi), sono state raccolte oltre 
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Polyommatus bellargus
Foto di Francesco Gatti

Uno dei punti di forza del Parco è senz’altro la costante iniziativa volta a sperimentare 
soluzioni innovative, con lo scopo di conseguire i migliori risultati possibili, spesso 
per la prima volta in Lombardia o addirittura in Italia. E’ questa una caratteristica 
che si ritrova nel Parco sin dalla sua nascita e anno dopo anno viene confermata 
con nuove attività. Una di queste è sicuramente il monitoraggio delle farfalle. Con 
il determinante contributo di Francesco Gatti coordinatore della ricerca e autore 
di queste pagine, è stata impostata una ricerca basata sulla citizen science, novità 
assoluta per il Parco, che però sta dando dei risultati davvero interessanti . A parte 
gli aspetti propri dell’iniziativa (la realizzazione dell’Atlante come prodotto finale) 
non si può trascurare come questo monitoraggio abbia preso avvio grazie anche alla 
realizzazione di tre diversi corsi realizzati su ambito provinciale. La partecipazione 
di numerosi appassionati – alcuni già esperti, altri neofiti – dimostra come esiste, per 
fortuna, una importante “ voglia” di conoscere sempre meglio gli aspetti naturalistici 
del Parco. Questo lo consideriamo un chiaro successo del Parco, che vuole rendere 
partecipi il maggior numero di persone possibile alle sorti del proprio patrimonio 
faunistico trovando nell’ambito del Progetto LIFE Ticino Bisource la collocazione 
ideale per questo percorso di conoscenza che ha dato e darà sicuramente i frutti 
sperati ma prolungherà i propri effetti oltre il termine del progetto. Compito del Parco 
sarà mantenere vivo l’interesse verso questa particolare aspetto della propria fauna 
così importante anche per la conservazione di specie che necessitano di sostegno e 
attenzione.
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4.000 osservazioni relative a più di 70 specie di 
lepidotteri ropaloceri, risultati incoraggianti in 
vista del rush finale.
In attesa di ricevere, archiviare ed analizzare 
i nuovi dati in arrivo da parte dei numerosi 
volontari impegnati nei censimenti, si ritiene 
interessante fornire in anteprima delle notizie 
riguardanti alcune tra le specie di maggior 
interesse del Parco.

Nel corso dei rilevamenti della stagione appena 
conclusa sono state condotte visite mirate al 
completamento della copertura spazio-temporale 

Libythea celtis.
Foto di Francesco Gatti

dell’area di studio. Vale a dire che sono state 
privilegiate le aree per le quali non si disponeva 
di un numero sufficiente di visite. Una particolare 
attenzione è stata poi posta nella ricerca di specie 
considerate estinte o molto rare, compiendo 
diversi rilevamenti in aree ritenute idonee ad 
ospitare tuttora tali specie. Questo ha portato 
alla (ri)scoperta di due farfalle per le quali non vi 
erano più segnalazioni da decenni e per le quali 
vi era perciò la necessità di una conferma, non 
disponendo di dati completi e certi circa la loro 
attuale presenza.

La porzione settentrionale del Parco (provincia di 
Varese) è stata, per i motivi di cui sopra, oggetto di 
sopralluoghi e indagini approfondite, che hanno 
prodotto risultati davvero importanti. Sono in 
particolare tre le specie di maggiore rilevanza: 
Neptis rivularis, Coenonympha oedippus e 
Lasiommata achine.
Scopriamo ora i motivi per cui il loro ritrovamento 
riveste una simile importanza e conosciamo alcune 
caratteristiche e curiosità legate a queste farfalle.
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Neptis rivularis 
Foto di Francesco Gatti

in tempi recenti di dati che la attestassero, la 
disponibilità di ambienti adatti e la relativa 
vicinanza ad alcune popolazioni esterne al 
perimetro del Parco suggerivano un cauto 
ottimismo. Le ricerche mirate sono state effettuate 
in quei luoghi che, per tipologia di ambienti e 
per collocazione geografica, sembravano i più 
idonei e con grande soddisfazione la specie è 
stata rinvenuta in due località della provincia di 
Varese poste in altrettante unità di rilevamento. In 
ciascuno dei due contatti si è trattato di un singolo 
individuo.
Il comportamento elusivo, la bassa densità 
di individui, la frequentazione di ambienti 
solitamente poco frequentati dai butterflywatcher, 
il (relativamente) breve periodo di volo e la 
somiglianza con Limenitis camilla sono tutti 
elementi che concorrono a determinare l’elevata 
difficoltà nel contattare/identificare Neptis rivularis 
e può essere pertanto ipotizzabile una possibile 
sottostima delle presenze. In considerazione di 
ciò è necessario un ulteriore sforzo di indagine, 
dedicando alcune uscite mirate in aree idonee 
inesplorate, quantomeno nel periodo di volo della 
specie.

Neptis rivularis 
(SCOPOLI, 1763)
Direttiva habitat: -
European Red List (EU27): LC (minor preoccupazione)
Lista Rossa italiana: LC (minor preoccupazione)

Climate risk category: HR (a rischio elevato)

Le popolazioni italiane di Neptis rivularis 
(chiamata anche Silvano dei ruscelli) sono 
ristrette alla fascia prealpina centro-orientale e 
rappresentano quelle più occidentali al mondo 
di questa specie, il cui areale si estende dall’area 
balcanica sino all’Asia temperata. Appartiene ai 
limenitidini (Nymphalidae, Limenitidinae), un 
gruppo di specie tipiche di ambienti boscati, essa 
frequenta infatti boschi chiari e margini di radure, 
meglio ancora se in presenza di piccoli corsi 
d’acqua.
La livrea è tipica dei generi Neptis e Limenitis, 
avendo parti superiori nero/marrone scuro 
con macchie e bande bianche, una colorazione 
condivisa con altri animali che vivono nella 
penombra del sottobosco e delle chiome. Nel Parco 
condivide i medesimi ambienti e parte del periodo 
di volo con Limenitis camilla, una farfalla molto 
simile nell’aspetto e nel comportamento, quindi 
se l’osservazione è fugace l’identificazione può 
non essere semplice. Occorre prestare attenzione 
ai caratteri distintivi e quando possibile scattare 
delle fotografie, dall’osservazione delle quali risulta 
possibile ed anzi non particolarmente difficile 
distinguere le due specie.
Questa farfalla dall’elegante volo planato depone 
su diverse piante della famiglia delle Rosacee, 
tra cui le seguenti sono note per la Lombardia: 
Barba di capra (Aruncus dioicus), Olmaria 
comune (Filipendula ulmaria) e Spirea con foglie 
di salice (Spiraea salicifolia). Si tratta di una 
specie univoltina (ovvero che dà luogo a una sola 
generazione all’anno) con sfarfallamenti tra (fine 
maggio) giugno e luglio. Le uova vengono deposte 
singolarmente sulla pagina superiore delle foglie, 
in prossimità dell’apice fogliare. 
Una curiosa caratteristica del bruco, anche se non 
esclusiva di questa specie, consiste nel fatto che 
esso si costruisce un rifugio di forma tubolare, 
ottenuto arrotolando parti della foglia. Quando 
la larva non è intenta ad alimentarsi rimane al 
riparo dentro questo rifugio, così come fa durante 
l’ibernazione. La crisalide ha un aspetto criptico, 
che la rende assai simile ad una foglia morta.
Nel Parco c’era motivo di ipotizzare la sua attuale 
presenza; nonostante infatti non si disponesse 
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Coenonympha oedippus
Foto di Francesco Gatti

Coenonympha oedippus
(FABRICIUS, 1787)
Direttiva habitat: Allegati II e IV
European Red List (EU27): EN (in pericolo)
Lista Rossa italiana: LC (minor preoccupazione) 
Climate risk category: R (a rischio)

 
Questa farfalla di modeste dimensioni è 
caratterizzata, allo stadio di adulto, da una 
colorazione molto sobria, con parti superiori 
marrone scuro e pagina inferiore di un bel arancio/
marrone chiaro, impreziosita da una serie di 
bellissimi ocelli, da una stria sub-marginale grigio/
viola e, spesso, da una banda bianca.
Durante i mesi di giugno e luglio avvengono 
gli sfarfallamenti e gli adulti (i maschi perlopiù, 
essendo le femmine un po’… “pigre”) prendono a 
volare, bassi e lenti, presso gli ambienti favorevoli 
alla specie. Il nome volgare Ninfa delle torbiere 
fornisce immediatamente un indizio di quali siano 
questi ambienti, ovvero aree aperte umide (tra 
cui appunto le torbiere) e praterie in prossimità 
di laghi, fiumi o altri corpi idrici, ma anche aree 
decisamente più secche come le brughiere.
Le uova vengono deposte una ad una su varie 
specie di graminacee (Poaceae) appartenenti, 
tra gli altri, ai generi Poa, Molinia, Lolium, 
Deschampsia. Il periodo di ibernazione del bruco e 
quello allo stadio di crisalide vengono trascorsi tra 
i ciuffi d’erba.
La distribuzione in Europa di Coenonympha 
oedippus è assai frammentaria, composta da 
popolazioni perciò più o meno isolate e quindi 
sottoposte a forte minaccia di estinzione locale. 
Quello dell’estinzione locale è un fenomeno che 
purtroppo è ben noto riguardo a questa specie, 
essendo sparita da diverse aree e da interi Paesi 
europei quali ad esempio il Belgio.
Le popolazioni italiane corrispondono a quelle più 
meridionali d’Europa e sono situate esclusivamente 
nel settore settentrionale della Pianura Padana, 
dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Circa un 
centinaio di popolazioni sono note per l’Italia 
ma tra queste ve ne sono anche alcune non più 
confermate recentemente. Nel Parco del Ticino era 
segnalata storicamente nelle province di Milano 
(comuni di Abbiategrasso, Bernate Ticino, Ozzero, 
Turbigo) e Pavia (comune di Vigevano), mentre 
per la provincia di Varese le segnalazioni storiche 
riguardano località poste al di fuori dei confini 
del Parco, pur a breve distanza da esso (comuni di 
Biandronno, Ispra e Taino).
Per dare un’idea di quanto importante sia questa 

specie si riporta testualmente quanto scritto nel 
Climatic Risk Atlas of European Butterflies (Settele 
et al. 2008): “Coenonympha oedippus è una delle 
più rare farfalle europee e il suo declino è a livelli 
allarmanti. Vederne una è perciò un evento molto 
speciale”. È sufficiente questa frase per rendere 
l’idea di quanto sia importante incrementare 
la conoscenza circa la distribuzione di questa 
piccola farfalla appartenente alla sottofamiglia dei 
satirini (Nymphalidae, Satyrinae), così da attuare 
successivamente specifiche azioni atte alla sua 
conservazione. In tal senso il Parco del Ticino, 
ospitando una tale elemento di pregio faunistico, 
ha pertanto una grande responsabilità.
Gli “eventi speciali” che riguardano la Ninfa delle 
torbiere all’interno del Parco lombardo della Valle 
del Ticino sono essenzialmente due; ripercorriamo, 
attraverso il breve racconto di questi episodi, le 
tappe della sua riscoperta nel Parco.
- Dalle informazioni attualmente disponibili 
la riscoperta di Coenonympha oedippus è 
avvenuta in data 20 giugno 2008, presso una 
località nel comune di Lonate Pozzolo. In quel 
memorabile giorno fu il sig. Marco Signorelli a 
scattare alcune immagini della farfalla, che poi 
sottopose all’attenzione del sig. Paolo Naluzzo 
(un appassionato di lepidotteri e conoscitore delle 
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farfalle del varesotto) il quale immediatamente 
identificò la specie e capì l’importanza 
dell’osservazione. Successivamente l’area fu oggetto 
di numerosi sopralluoghi per confermare di anno 
in anno la presenza e al tempo stesso cercare di 
comprendere l’entità della popolazione locale. 
L’enorme importanza di questa piccola farfalla 
ebbe, nel 2013, un ruolo importante addirittura 
per contrastare il progetto di ampliamento 
dell’aeroporto di Malpensa, intervento che avrebbe 
generato effetti disastrosi per la sopravvivenza 
in loco di questo lepidottero, oltre a quella di 
diverse altre specie animali e vegetali. Arrivando 
ai giorni nostri si registra, con l’avvio del 
Progetto LIFE “Ticino Biosource” e dell’Atlante 
di distribuzione delle Farfalle del Parco, un 
incremento dei sopralluoghi mirati al controllo del 
sussistere della presenza della Ninfa delle torbiere. 
Fortunatamente la specie continua a volare in 
zona e anzi la popolazione pare attualmente essere 
costituita da diverse decine di individui. L’auspicio 
è che vengano quanto prima attivati programmi 
di studio e di conservazione mirati alla tutela 
della C. oedippus, che fungerebbe tra l’altro da 
“specie bandiera” (attirando interesse intorno a 
sé, visto il suo “fascino”) e da “specie ombrello” 
(preservando la sua presenza infatti si garantirebbe 
anche la tutela di altre specie di fauna e flora e 
l’ambiente stesso in cui esse vivono). Durante le 
stagioni di campo 2018 e 2019 la presenza della 
specie in tale sito è stata confermata dal naturalista 
incaricato di coordinare l’Atlante e da volontari, a 
ulteriore conferma della fondamentale necessità 
di tali habitat per la sua conservazione. È questa 
l’ennesima dimostrazione che i lavori dell’Atlante 
stanno dando i loro frutti per quel che concerne 
la conoscenza di un patrimonio faunistico così 
importante come sono i lepidotteri diurni.

Lasiommata achine
(SCOPOLI, 1763)
Direttiva habitat: Allegato IV
European Red List: VU (vulnerabile)
Lista Rossa italiana: NT (prossima alla minaccia)
Climate risk category: R (a rischio)

La Lasiommata achine (nota anche come Lopinga 
achine e con il nome volgare italiano Baccante) 
è una farfalle di medio-grosse dimensioni con 
colori e disegni tipici della sottofamiglia alla 
quale appartiene, ovvero i satirini (Nymphalidae, 
Satyrinae). Il colore predominante è il marrone 
e, soprattutto sul rovescio, fanno bella mostra di 

Lasiommata achine
Foto di Paolo Palmi

sé numerosi ocelli, che sono molto grandi, neri 
con “pupilla” bianca e contorno giallo. Si tratta di 
una specie che vive in boschi decidui (caldi e non 
eccessivamente densi) di latifoglie o misti, in cui 
il sottobosco presenta un buono sviluppo dello 
strato arbustivo ed erbaceo. In simili ambienti la 
disponibilità di fiori dai quali attingere il nettare 
è esigua e non a caso le farfalle che vivono nelle 
foreste si procurano il nutrimento presso altre 
fonti, quali ad esempio melata, cadaveri ed 
escrementi di animali, secrezioni di afidi, linfa che 
fuoriesce dalle feriti degli alberi, ecc…; L. achine 
non fa eccezione, l’osservazione di un individuo 
intento a suggere nettare è infatti evento assai raro.
In Europa occupa, seppur in maniera 
frammentaria, un’area piuttosto estesa e che 
interessa principalmente la zona centro-orientale. 
Il limite occidentale del suo areale si colloca in 
Francia (salvo una popolazione disgiunta nella 
Spagna settentrionale), mentre a Nord si spinge 
sino alla Finlandia meridionale. Le popolazioni del 
Nord Italia sono tra le più meridionali, essendo del 
tutto assente dall’area mediterranea.
È una specie univoltina i cui adulti sono in volo 
tra la fine di maggio/giugno e luglio. Considerati 
l’ambiente in cui vive (quello boschivo, in 
genere poco frequentato da entomologi e 



6

butterflywatcher) e la scarsa propensione a restare 
posata negli strati inferiori del bosco (soprattutto 
delle femmine, che raramente abbandonano quelli 
più elevati) si comprende quale sia l’oggettiva 
difficoltà nel contattare questa farfalla, per la quale 
quindi è ipotizzabile una sottostima.
Bruco e crisalide sono verdi e molto criptici, in 
grado di confondersi alla perfezioni tra le erbe di 
cui si nutrono, rappresentate da una grande varietà 
di graminacee (Poaceae) tra cui quelle dei generi 
Festuca, Poa e Brachypodium. La larva si alimenta 
fino al mese di ottobre, trascorre l’inverno (al terzo 
stadio di accrescimento) ben nascosta tra le erbe 
per poi completare il ciclo vitale nella primavera 
successiva.
Lasiommata achine è una delle farfalle europee il 
cui areale si è maggiormente rarefatto nel corso del 
XX secolo (ad esempio in Francia) e si è addirittura 
estinta in Belgio, Lussemburgo e Bulgaria. In Italia 
è del tutto sparita nell’area planiziale padana e 
nella maggior parte dei siti del Piemonte, mentre 
rimane piuttosto ben rappresentata nelle Prealpi 
centro-orientali. Le cause del declino sono da 
attribuire all’abbandono di alcune pratiche 
gestionali dei boschi, quali il pascolo estensivo 
e la coltivazione a fustaia, che determinano una 
iniziale colonizzazione del sottobosco da parte di 
rovi e altri cespugli pionieri che evolve in seguito 
nell’occupazione da parte di giovani piante ad alto 
fusto e la conseguente rarefazione/sparizione dello 

strato erbaceo necessario alla crescita delle larve.
Recentemente era stata considerata estinta nel 
Parco, dove era presente nel settore milanese 
(Turbigo), ciononostante si è ritenuto di dover 
verificare una sua eventuale presenza nel settore 
settentrionale dell’area protetta: in provincia 
di Varese (dove ne era nota la presenza nelle 
immediate vicinanze dei confini del Parco). 
Le visite mirate condotte nel mese di giugno 
hanno prodotto circa una decina di osservazioni, 
distribuite entro 4 diverse unità di rilevamento. 
Una (ri)scoperta particolarmente gradita che 
dipinge ora una situazione molto differente 
da quella che si conosceva prima che l’Atlante 
prendesse avvio. Sull’onda dell’entusiasmo 
generato dai risultati ottenuti, nel 2020 e 2021 sarà 
opportuno proseguire la ricerca di questa specie 
minacciata, cercando di acquisire un quadro il più 
verosimile possibile della sua reale distribuzione 
nel Parco, per poter in seguito ipotizzare specifiche 
misure di tutela. La formidabile capacità della valle 
del Ticino di fungere da corridoio ecologico e 
l’attivazione di programmi di gestione forestale ad 
hoc potrebbero in futuro determinare un ritorno 
di L. achine in Pianura Padana, un obiettivo 
ambizioso ma possibile.

Altre   segnalazioni   di 
specie   interessanti
La stagione 2019 è stata davvero ricca di 
osservazioni degne di nota. 

Oltre alle tre “superstar” descritte nelle pagine 
precedenti sono state contattate infatti altre specie 
di un certo rilievo, in quanto per nulla comuni 
nell’area del Parco. In breve, anche per esse, viene 
fornita una descrizione e un’anteprima della loro 
attuale distribuzione nel Parco.

Più occhi guardano più farfalle si osservano! Nella foto 
un gruppo di corsisti intenti a fotografare una farfalla 

durante un’esercitazione pratica.
Foto di Francesco Gatti
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Satyrium spini 
([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Direttiva habitat: -
European Red List: LC (minor preoccupazione)
Lista Rossa italiana: LC (minor preoccupazione)
Climate risk category: PR (potenzialmente a rischio)

Questa teclina (Lycaenidae, Theclinae) è 
estremamente localizzata nel Parco e nei primi 
due anni di Atlante (2017 e 2018) era stata rilevata 
solamente nell’unità B4. Nel corso della terza 
stagione di censimento, quella appena trascorsa, è 
stata rinvenuta nella sola unità D8. Si tenga conto 
del fatto che la maggior parte dei dati raccolti 
nel 2019 deve ancora essere inviata da parte dei 
collaboratori volontari, pertanto la diffusione di 
questa specie potrebbe rivelarsi più ampia rispetto 
alla conoscenza attuale.
Vive in corrispondenza di arbusteti e margini di 
bosco, caldi e assolati, dove vi sia buona presenza 
di fiori dai quali suggere nettare. Entro i confini 
del Parco vi sono alcune zone di dosso che offrono 
le condizioni necessarie alla sopravvivenza della 
specie, ma è necessario che queste aree vengano 
preservate nel tempo, scongiurando che a lungo 
andare si infittiscano e/o vengano colonizzate dalla 
vegetazione arborea. La Tecla dello spincervino 
non è considerata minacciata in Italia, così come 

Satyrium spini
Foto di Francesco Gatti

in altre nazioni del Sud ed Est d’Europa, ma la 
situazione è diversa se si fa riferimento ai settori 
centro-settentrionali del Vecchio Continente (per 
esempio è estinta in Lussemburgo e molto vicina 
alla scomparsa in Belgio).
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Danaus chrysippus
(LINNÉ, 1758)
Direttiva habitat: -
European Red List: LC (minor preoccupazione)
Lista Rossa italiana: LC (minor preoccupazione)
Climate risk category: HHR (a rischio molto elevato)

Il Monarca africano è una specie molto comune 
in Africa che, grazie alle sue notevoli capacità di 
spostamento, negli scorsi decenni sta ampliando il 
proprio areale alle coste europee del Mediterraneo, 
forse favorita dal riscaldamento globale del 
clima. Già segnalata in Italia all’inizio dell’’800, si 
estinse nell’arco di breve tempo. A partire dalla 
seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso 
cominciò spontaneamente a stabilizzarsi nel 
nostro Paese (Sardegna, Sicilia e Puglia). Le sue 
spiccate tendenze migratorie determinano la 
comparsa, anche solo temporanea, lungo l’intero 
litorale tirrenico e in alcuni casi perfino in aree 
continentali.
Essendo farfalla di regioni calde non conosce 
nell’arco dell’anno alcun periodo di diapausa, con 
generazioni che si alternano senza interruzione in 
tutti i mesi dell’anno. Questa caratteristica la pone 
in difficoltà in gran parte delle aree mediterranee 
d’Europa, dove sopravvive stabilmente solo nei 
luoghi più caldi (es: Spagna meridionale). Larve e 
crisalidi non sono in grado di tollerare temperature 
inferiori ai 5° C e perciò in molte località si 
riproduce solo sporadicamente, senza dar vita a 
colonie stabili nel tempo.
Il 2019 ha rappresentato un’annata davvero 
particolare per questa specie, le cui osservazioni 
sono state assai numerose anche in Lombardia! 
Basti pensare che nel periodo tra giugno e ottobre 
si è potuto registrare decine di segnalazioni, sia 
all’estremo settentrionale sia nel settore pavese del 
Parco, dove i dintorni di Pavia sono stati oggetto di 
un qualcosa di simile a una piccola invasione.
Per il Parco del Ticino quelle del 2019 sono 
apparentemente le prime osservazioni di sempre e 
sarà sicuramente interessante in futuro seguire gli 
sviluppi di questo fenomeno, anche perché restano 
alcuni interrogativi legati a questa (forse non del 
tutto) inaspettata comparsa.
In primo luogo rimane qualche dubbio sulla 
provenienza selvatica degli individui osservati, 
uno scetticismo che si deve al fatto che questa 
appariscente specie, proprio per via della sua 
notevole bellezza potrebbe essere oggetto di 
allevamento da parte di privati e/o di liberazioni 

L’ultimo individuo, in ordine di tempo, osservato nel 
Parco (20 ottobre, comune di Travacò Siccomario PV). 

Foto di Edoardo Razzetti

durante i matrimoni (pratica di moda negli 
Stati Uniti d’America già da diverso tempo che 
ha recentemente preso piede anche in Italia). 
A sfavore di questa ipotesi vi sono i numerosi 
avvistamenti in Liguria, che fanno timidamente 
pensare a una, seppur di modeste proporzioni, 
invasione dell’entroterra.
Che la verità sia una o l’altra poco cambia se 
tentiamo di prevedere quale potrebbe essere il suo 
destino nel Parco del Ticino. Come detto la D. 
chrysippus necessita di inverni caldi e sebbene negli 
ultimi anni si assista a temperature sempre meno 
rigide, le condizioni non parrebbero ancora idonee 
affinché si stabiliscano delle colonie. Tuttavia se 
l’afflusso di individui migranti proseguisse anche 
in futuro il Monarca africano potrebbe comunque 
riprodursi in modo sporadico anche alle nostre 
latitudini. A questo punto il terzo quesito: su quale 
pianta? In Africa e alle Canarie depone su piante 
che non fanno parte della flora lombarda, come 
ad esempio Asclepias curassavica (pianta che sul 
territorio nazionale è presente solo in Sicilia) 
originaria dell’America del sud. 
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Va però considerato che in Lombardia è presente 
una specie congenere, la A. syriaca, pianta 
ornamentale che risulta essere ormai naturalizzata 
e che potrebbe magari assolvere al compito di 
pianta nutrice delle larve. Asclepias syriaca si 
rinviene in diverse località di Pavia e provincia, 
ovvero l’ambito geografico in cui è stato osservato 
il maggior numero di individui di questa specie.
non è considerata minacciata in Italia, così come 
in altre nazioni del Sud ed Est d’Europa, ma la 
situazione è diversa se si fa riferimento ai settori 
centro-settentrionali del Vecchio Continente (per 
esempio è estinta in Lussemburgo e molto vicina 
alla scomparsa in Belgio).

Alcune  considerazioni
Grazie all’Atlante in corso d’opera il Parco del 
Ticino è attualmente una delle aree più indagate 
d’Italia dal punto di vista dei lepidotteri. L’impegno 
profuso sin qui sta dimostrando che la modalità 
di tipo citizen science selezionata per realizzare 
questo ambizioso progetto sta portando i frutti 
sperati. Ma quali erano i risultati attesi? Il primo, 
ovvio, è quello di reperire sul campo un elevato 
numero di dati e in fase preliminare c’è motivo 
di essere ottimisti circa il raggiungimento di 
tale obiettivo. La formazione di operatori su 
base volontaria non solo mirava ad ampliare la 
“squadra” dei collaboratori ma aveva ed ha lo 
scopo non meno importante di costituire un 
gruppo di interesse che continui ad esistere e 
operare sul campo anche una volta terminato 
il progetto. Non è certo una mera questione di 
numeri, ma le (abbondantemente) oltre cento 
iscrizioni ai tre diversi corsi di butterflywatching 
danno un’idea di come lo sforzo sia stato proficuo, 
anche considerando la partecipazione massiccia 
dei volontari durante i workshop e le esercitazioni 
pratiche. Il piccolo ma agguerrito “esercito” di 
volontari, incrementando in numero di anno in 
anno, ha ovviamente generato un’impennata dei 
dati raccolti e una conseguente più approfondita 
visione della comunità di farfalle del Parco.
Non resta ora che affrontare la stagione 2020 con lo 
stesso entusiasmo delle precedenti, entusiasmo che 
trova nuova linfa proprio alla luce delle sorprese 
che il 2019 ha portato. L’inverno servirà per 
analizzare i dati sin qui raccolti per poi pianificare 
al meglio la prossima campagna di censimento, 
focalizzando l’attenzione da una parte al 
completamento della copertura spazio/temporale 
dell’area di studio, dall’altra al proseguimento di 
una ricerca più fine dedicata a specie ritenute di 
particolare interesse.

LIFE15 NAT/IT/000989

Per informazioni:
Parco Lombardo della Valle del Ticino

tel 02-97210216

e-mail: fauna@parcoticino.it

http://ticinobiosource.it

Testi di: Francesco Gatti
Foto: Francesco Gatti, Paolo Palmi, Edoardo Razzetti

Progetto grafico: Stefania Trasforini

Lasiommata megera
Foto di Francesco Gatti


