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1. PREMESSA
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 ha imposto un periodo di lockdown a partire dal 9
marzo 2020. Pertanto, le attività di campo sono state sospese fino al 18 maggio 2020. Le uscite previste per
i mesi di marzo, aprile e maggio hanno subito le seguenti modifiche:
marzo: è stata effettuata 1 uscita presso tutte le stazioni di Bernate Ticino prima dello stop delle attività; non
sono invece state effettuate le uscite nelle stazioni di Motta Visconti.
aprile: non sono state effettuate uscite
maggio: l’attività di campo è ripresa nella seconda metà di maggio; sono pertanto state eseguite 1 uscita alle
stazioni di Motta Visconti e 1 uscita alle stazioni di Bernate Ticino, anziché le due uscite previste per ogni
stazione.
La specie target del progetto Life Ticino Biosource per quanto concerne i lepidotteri è Lycaena dispar, il cui
adulto nel territorio del Parco è in volo da maggio a settembre, pertanto il suo monitoraggio non ha risentito
del periodo di sospensione delle attività di campo dovuto all’emergenza sanitaria in corso a causa della
pandemia da Covid-19; avere ripreso l’attività prima della fine del mese di maggio ha permesso infatti di
indagare la presenza di L. dispar nell’area di progetto durante l’inizio del suo periodo di volo.
L’individuazione di altri lepidotteri adulti è stata comunque effettuata, seppure con le limitazioni temporali
già citate, ma si ricorda che queste specie non rappresentano oggetto principale dello studio.

1.1 LIFE 15 NAT/IT/000989 – LIFE TICINO BIOSOURCE
Lo scopo del presente lavoro è indagare la presenza dei lepidotteri ropaloceri in alcune aree del Parco
Lombardo della Valle del Ticino e, in particolar modo, la Lycaena dispar, farfalla legata agli ambienti umidi.
La maggior parte delle aree indagate per i lepidotteri ropaloceri sono oggetto degli interventi previsti
nell’ambito delle Azioni C1 e C6 del progetto Life Ticino Biosource, altre sono state scelte in quanto
riqualificate in passato e/o perché in anni recenti ospitavano L. dispar.
Nella presente relazione sono riportati i dati del monitoraggio effettuato durante il 2020, nell’ambito
dell’Azione D.1 “Monitoraggio dell’efficacia delle azioni C1 (aspetti faunistici) e C6” del progetto LIFE15
NAT/IT/000989 “Aumentare la biodiversità attraverso il ripristino delle aree sorgente di specie prioritarie e
di altre specie di interesse comunitario nel Parco del Ticino” e viene fatto un confronto con gli anni
precedenti.
Il lavoro di indagine è iniziato nel 2017 e si è concluso nel 2020.
Nel 2017 le indagini sono cominciate a maggio e terminate a ottobre, nel 2018, 2019 e 2020 i monitoraggi
sono iniziati nel mese di marzo e sono terminati nel mese di ottobre (salvo la sospensione delle attività dal
9 marzo al 18 maggio 2020).
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Inoltre, sempre nel 2020, le abbondanti piogge avvenute a inizio ottobre in zona e sull’arco alpino hanno
reso impraticabile l’area de I Geraci (Motta Visconti); pertanto non è stato possibile effettuare la prima uscita
del mese. La situazione di ottobre 2020 viene riassunta nell’Allegato I.

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

1.2 I LEPIDOTTERI ROPALOCERI DEL PARCO DEL TICINO
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Secondo la checklist delle farfalle diurne del Parco del Ticino, presa come riferimento per questo lavoro, nel
Parco sono presenti 98 specie (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 distribuzione discontinua o sono presenti con bassa densità.
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Il Parco inoltre è visitato dalla specie migratrice Lampides boeticus.
1.2.1 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, agostosettembre.
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
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ha bordo scuro più spesso rispetto ai maschi e porta delle macchie marroni/nere, le ali posteriori sonoMERGEFOR
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
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).
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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).

2. MATERIALI E METODI
I metodi utilizzati per le indagini sono quelli suggeriti 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).
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In ogni area scelta per il monitoraggio 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).

5m

2,5 m

2,5 m
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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, ovvero nelle 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 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.
Le uscite all’interno delle stazioni sono effettuate preferibilmente 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
(con le eccezioni viste per il 2020 e condizioni meteorologiche permettendo); nel 2017 non è stato possibile
iniziare le uscite prima del mese di maggio in quanto l’incarico è stato conferito ad aprile.
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
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2020
1 uscita
0 uscite
1 uscita
2 uscite
2 uscite
2 uscite
2 uscite
2 uscite
Tabella 1. Uscite effettuate suddivise negli anni di indagine, tenuto conto dell’emergenza sanitaria del 2020.

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 solo 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;
LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE

MAT99

LIFE15 NAT/IT/000989
LifeTicinoBiosource
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+
http://ticinobiosource.it/

-

della Commissione Europea

scheda di rilevamento.

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.

3. AREE DI INDAGINE
Le aree in cui sono svolte le indagini faunistiche sono state decise in accordo con Fondazione Lombardia per
l’Ambiente e 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, e in particolar modo la specie target Lycaena dispar che è legata agli
ambienti umidi, sono state scelte aree che possono potenzialmente ospitare la specie o che la ospitavano in
passato. Inoltre, sono state aggiunte all’indagine aree già oggetto di riqualificazione ambientale e che sono
state monitorate nel 2015 e nel 2016, in modo tale da avere continuità di dati.
Le stazioni di monitoraggio individuate sono:
-

Comune di Bernate Ticino (MI)
● Stazione Autostrada (transetto e dintorni);
● Stazione Laghetto (transetto e dintorni);
● Stazione Tralici (non ha transetto).

-

Comune di Motta Visconti (MI)
● Stazione Canyon 1 (transetto e dintorni);
● Stazione Canyon 2 (transetto e dintorni);
● Stazione Radura (transetto e dintorni)
● Stazione Marcita (transetto e dintorni);
● Stazione Zona Arida (transetto e dintorni);
● Stazione Nuova Zona Umida (transetto e dintorni)
LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE
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A partire da agosto 2019 la Stazione Radura di Motta Visconti è stata sostituita dalla Stazione Nuova Zona
Umida. Pertanto, nel 2020 la Stazione Radura non è stata indagata. Di seguito si riportano alcune
informazioni generali in merito alle stazioni e alcune informazioni relative all’anno 2020.

3.1 BERNATE TICINO

Laghetto

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

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 (Laghetto e Autostrada), mentre nella terza è stata
indagata l’intera area (Tralici). Una stazione è stata scelta in quanto in tempi passati ospitava L. dispar, una
seconda stazione è stata scelta poiché 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".

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE

LIFE15 NAT/IT/000989
LifeTicinoBiosource
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+
http://ticinobiosource.it/

della Commissione Europea

In passato queste zone sono state sottoposte a urbanizzazione intensiva ma con il progetto Life il Parco ha
voluto recuperare e riqualificare alcune aree.
Di seguito sono descritte le tre aree in dettaglio.
3.1.1 STAZIONE AUTOSTRADA

Figura 5. Stazione Autostrada. Il poligono giallo racchiude l’intera area, l’andamento del transetto è indicato in rosso.
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Figura 6. Visioni del transetto della stazione Autostrada (l’andamento del transetto è indicato in rosso). Nella foto a destra,
l’aspetto del transetto nel 2020
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Figura 7. Transetto della stazione Autostrada in vari periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra marzo e maggio, luglio e settembre).
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Figura 8. Differenti ambienti presenti nei dintorni della stazione Autostrada Autostrada fotografati in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra marzo e maggio, luglio e agosto).

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.
Queste specie si stanno diffondendo soprattutto nel transetto e nell’area prossima ad esso. Durante i primi
mesi dell’anno la vegetazione risulta spoglia e ridotta, con l’avvicinarsi dell’estate la vegetazione cresce,
come è possibile vedere nelle immagini delle figure qui sopra, rendendo difficoltoso il passaggio e riducendo
la sua visuale nel transetto e in alcune zone dei dintorni. In particolare, nel 2020 è stato difficile indagare la
PAGE \*

zona, soprattutto la parte del transetto, proprio per la presenza di arbusti e piante sempre più grandi edMERGEFOR
erba alta.

MAT99

Il transetto, 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 rientra nella stazione di monitoraggio.
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Figura 9. Laghetto situato vicino alla stazione Autostrada.

A settembre 2020 l’area del transetto è stata oggetto di intervento: l’erba e gli arbusti sono stati tagliati,
lasciando comunque uno spazio poco attrattivo per le farfalle (erba bassa e priva di fioriture).
Nei dintorni, come per gli anni precedenti, non sono risultate indagabili l’area al di sotto dell’autostrada
(comunque non attrattiva per i lepidotteri perché priva di vegetazione e poiché resta all’ombra tutto il
giorno; al suo interno vi sono pozze stagnanti) e l’area umida adiacente ad essa (ricca di tife e vegetazione
palustre, solitamente su di essa si vedono volare pieridi di colore bianco) in quanto non accessibile.

3.1.2 STAZIONE LAGHETTO
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Figura 10. Stazione Laghetto in giallo, andamento del
transetto in rosso.

Figura 11. Transetto della stazione Laghetto nel 2020; in
rosso è indicato l’andamento dello stesso.
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Figura 12. Transetto della stazione Laghetto in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: marzo, maggio, luglio e settembre).

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 e proseguiti nel 2019.
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Figura 13. Dintorni della stazione Laghetto in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: marzo, maggio, luglio e settembre).

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 la 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 originariamente un transetto di monitoraggio perfettamente lineare.
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3.1.3 STAZIONE TRALICI

Figura 14. Visione della stazione Tralici, evidenziata in giallo.
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Figura 15. Stazione Tralici in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: marzo, maggio, luglio e settembre).

Nella stazione Tralici sono presenti specie floristiche (es. cardo, biancospino, quercia, brugo), alcune delle
quali, alternandosi nelle fioriture, sono in grado di attirare le farfalle in diversi periodi dell’anno. Il brugo, per
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esempio, fiorisce a fine estate dando modo alle farfalle di nutrirsi in un periodo dove altri fiori iniziano a
scarseggiare. Sono inoltre presenti specie esotiche invasive come l’ailanto e l’opunzia (presenti entrambe in
abbondanza). Come previsto dal progetto, in questa stazione è stato effettuato un intervento di rimozione
dell’opunzia nel 2019, ma alcune piantine sono riapparse nel 2020.
Presso la stazione Tralici negli anni passati sono state osservate 2 specie di orchidee: Orchis morio, Neotenia
ustulata. Nel 2020 sono state trovate in numero minore rispetto all’anno precedente. 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.
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.

3.2 MOTTA VISCONTI: I GERACI
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Figura 16. 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).
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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".
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 15). Tale
decisione è stata presa sula base delle seguenti considerazioni:
-

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

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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3.2.1 STAZIONE RADURA
La stazione Radura non è stata indagata nell’anno 2020. Le fotografie risalgono all’anno 2019.

Figura 17. Stazione Radura. Il poligono giallo racchiude la stazione, la linea rossa raffigura l’andamento del transetto e in azzurro
è perimetrata l’area in cui si trovano i bovini.
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Figura 18. Transetto della stazione Radura e suo andamento indicato in rosso.

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE

LIFE15 NAT/IT/000989
LifeTicinoBiosource
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+
http://ticinobiosource.it/

della Commissione Europea

Figura 19. Scorci della stazione Radura in diversi periodi del 2019

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 di alcuni progetti cofinanziati da
Fondazione Cariplo e perché era stata segnalata la presenza di L. dispar. Dal 2003 al 2011, l’area in cui è
localizzata la stazione Radura 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 16). 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
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vengono utilizzati agrofarmaci, rendendoli idonei come siti di riposo e rifugio per numerose specie di
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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.
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3.2.2 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
presenti. Nel 2020 l’area è stata oggetto di piantumazione di specie autoctone ma, con il passare del tempo,
sono cresciute infestanti che hanno occupato gran parte dell’area (come visibile in figura 21). Inoltre, la loro
altezza ha reso difficoltoso l’accesso alla stazione e diminuito la visuale dell’operatore. A fine settembre,
l’infestate è stata oggetto di rimozione manuale.
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Figura 20. Stazione Canyon 1. Il poligono giallo racchiude l’area indagata, la linea rossa raffigura il transetto,
la linea verde indica il canyon.

Figura 21. Visione del transetto della stazione Canyon 1, il suo andamento è indicato in rosso.
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Figura 22. La stazione Canyon 1 in diversi periodi del 2020
(dall’alto a sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)
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3.2.3 CANYON 2
La figura 22 mostra la stazione Canyon 2, in giallo, e il suo transetto, in rosso.

Figura 23. Stazione Canyon 2. Il poligono giallo indica l’area indagata, la linea rossa il transetto, la linea verde il canyon.
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Figura 24. Visione del transetto della stazione Canyon 2 e suo andamento (in rosso), nel 2020.
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Figura 25. La stazione Canyon 2 in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)
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Figura 26. Dintorni della stazione Canyon 2 in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)

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 nella porzione vicino alla strada. La stazione sembra divisa in due parti: una (adiacente al canyon)
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con rovi ed esotiche invasive, l’altra (quella più vicina al pascolo) sembra più umida ed ospita diverse specie
erbacee e menta che in fioritura attraggono gli insetti.
Nelle prime uscite del 2020 (dopo il lockdown) la vegetazione permetteva di indagare l’area. Con l’avanzare
del tempo la vegetazione è cresciuta molto, rendendo una parte dei dintorni e il transetto difficili da
indagare, come visibile dalle foto.
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3.2.4 MARCITA

Figura 27. Stazione Marcita. Il poligono giallo racchiude la stazione, la linea rossa raffigura il transetto.
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Figura 28. Il transetto nella stazione Marcita in diversi periodi del 2020
(dall’alto e da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)
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Figura 29. Dintorni della stazione Marcita in diversi periodi del 2020
(dall’alto e da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)

MERGEFOR

La stazione denominata “Marcita” è sita nell’area oggetto di intervento di trasformazione in prato
umido/marcita. Fino al 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 marcite e i prati umidi, oltre a rappresentare una tecnica antica tradizionale della Pianura Padana,
contribuiscono ad aumentare la biodiversità, diversificare il valore estetico del paesaggio e proteggere i suoli.
La marcita è, inoltre, uno degli ambienti in cui si riscontra un’elevata quantità di farfalle appartenenti a
diverse specie, nonché l’habitat idoneo a L. dispar, specie target di progetto.
Per la stazione Marcita, a inizio progetto, è stato individuato un transetto lineare lungo un sentiero
preesistente che attraversava il roveto. A causa dell’inaccessibilità di alcune parti dell’area, i dintorni di
questa stazione sono stati oggetto di monitoraggio solo dopo la realizzazione degli interventi (rimozione del
roveto e semina delle erbe) ovvero nel 2020. L’area è stata recintata per evitare l’ingresso di animali selvatici.
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3.2.5 ZONA ARIDA

Figura 30. 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 31. Stazione Zona Arida: transetto (in rosso), a sinistra nel 2017 e destra nel 2020.
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Figura 32. Il transetto della stazione Zona arida in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)
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Nel 2018 il pioppeto è stato tagliato e sono state piantumate alcune file di piante autoctone; la maggior
parte dell’area resta priva di piante. 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” e a inizio stagione 2020
la vegetazione attrattiva per i lepidotteri è cresciuta (sono stati seminati gli stessi fiori della stazione Canyon
1).
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 preintervento.
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Figura 33. Stazione Zona arida in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)
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3.2.6 NUOVA ZONA UMIDA

Figura 34. Stazione Nuova zona Umida. In azzurro è indicata la stazione, la linea viola raffigura il transetto.
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Figura 35. Stazione Nuova Zona Umida: visione del transetto (in rosso la sua andatura). Anno 2020.
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Figura 36. Dintorni della Stazione Nuova Zona Umida in diversi periodi del 2020
(dall’alto da sinistra a destra: maggio, giugno, luglio e settembre)

Come già anticipato, 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 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
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grado di attrarre gli adulti della specie. Come per altre stazioni, le indagini hanno riguardato anche le aree
limitrofe al fine di verificare la presenza di licena delle paludi anche nelle altre aree umide create o
riqualificate.
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4. RISULTATI
Di seguito vengono sintetizzati e confrontati i risultati dei monitoraggi effettuati nel periodo 2017 - 2020.
I mesi primaverili ed estivi del 2020 sono stati particolarmente siccitosi. Vi sono state scarse e brevi piogge.
Il mese di ottobre è iniziato con piogge abbondanti, che hanno aumentato la portata e il livello del Lago
Maggiore, del Fiume Ticino e del Fiume Po e causato la loro esondazione. Ciò ha influito soprattutto sui
monitoraggi nelle stazioni di Motta Visconti – Geraci, rendendo impossibile la prima uscita di ottobre.
Per le stazioni di Bernate Ticino, la seconda uscita di marzo, le due uscite di aprile e la prima di maggio non
sono state effettuate a causa del lockdown. Similmente, per le stazioni di Motta Visconti sono saltate le
uscite di marzo e aprile e la prima di maggio. Nei grafici, al dato riportato per questi mesi è stato
convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 che però non è rappresentativo dell’effettiva situazione.
Anche nel 2020, come per gli anni precedenti, in tutte le stazioni è stata riscontrata la presenza di P. japonica.

4.1 BERNATE TICINO
4.1.1 STAZIONE AUTOSTRADA
In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del periodo 2017-2020

PAGE \*

sono state censite 29 specie di lepidotteri Ropaloceri. Nel 2017 nel transetto della stazione Autostrada sonoMERGEFOR
state osservate 19 specie di farfalle, nel 2019 23 specie, 9 nel 2019, 1 nel 2020.
Nel 2018 nel transetto della stazione Autostrada è stato osservato un individuo appartenente alla specie
target di questo progetto, L. dispar.
Come riportato nella fig. 37, il 2018 è stato l’anno in cui è stato rilevato il maggior numero di specie.
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Figura 37. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) nel transetto della stazione Autostrada nel 2017, 2018,
2019 e 2020.

Nel 2017 le specie avvistate più di frequente in 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.
Durante la seconda visita di giugno è risultata abbondante Pieris rapae, mentre sono stati avvistati tanti
individui di Cupido argiades a settembre.
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 con maggior frequenza o abbondanza rispetto ad altre.
Per il 2020, a causa della pausa dovuta al lockdown, non è possibile fornire un dato attendibile di frequenza
delle specie.
Nella tabella sottostante si riportano i totali dei numeri delle specie censite nel transetto della stazione
Autostrada nel periodo 2017-2020 suddivisi per famiglia, confrontati col numero complessivo di specie
presenti nel Parco del Ticino (secondo la checklist di Gatti, anno 2017).
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Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Transetto Autostrada
3
1
4
6
5
2017
Transetto Autostrada
3
0
7
7
6
2018
Transetto Autostrada
2
0
3
0
4
2019
Transetto Autostrada
0
0
1
0
0
2020
Transetto Autostrada
4
1
8
7
9
2017+2018+2019+2020
Tabella 2. 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 2020 e il totale 2017+2018+2019+2020. 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 29 specie.
Nel 2017, nel 2018 e nel 2019 il numero delle specie di lepidotteri osservato nei dintorni della stazione
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Autostrada è stato 22, anche se sono state riscontrate specie diverse nei tre anni. Nel 2020 sono stateMERGEFOR
osservate 10 specie. L’andamento del numero di specie censite per anno risulta più costante rispetto al
transetto, 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;
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:
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Pieris napi - Osservata 5 volte su 12 – adatta a diversi tipi di habitat tra cui luoghi umidi erbosi con ombra.

Figura 38. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) nei dintorni della stazione Autostrada. Dati 2017, 2018,
2019, 2020

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).

Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Dintorni Autostrada
3
1
4
5
9
2017
Dintorni Autostrada
2
1
5
6
8
2018
Dintorni Autostrada
2
1
5
7
7
2019
Dintorni Autostrada
1
0
4
3
2
2020
Dintorni Autostrada
2017+2018+2019+202
4
1
5
7
12
0
Tabella 3. 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, 2020 e 2017+2018+2019+2020. 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 Autostrada 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 nella stazione (transetto + dintorni)
suddivise per anno e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017).

2017

2018

2019

2020

2017+2018+2019+2020

status nel Parco del
Ticino (Gatti 2017)

Famiglia/Genere
Hesperidae
Pyrgus armoricanus

scarsa

Pyrgus carthami
Pyrgus malvoides
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus
Carterocephalus palaemon

estinta
comune
scarsa
comune
localizzata
estr. localiz./occas.

Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Papilionidae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
Pieridae
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris manni
Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Colias alfacariensis/hyale
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Lycaenidae
Lycaena alciphron
Lycaena dispar
Lycaena phlaeas

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

scarsa
scarsa
rara
comune
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comune
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

comune
estr. localiz./occas.
comune
comune
localizzata
rara
comune
comune
comune
comune
scarsa

x
x

rara/occasionale
comune
scarsa

x

scarsa
localizzata

x

comune
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Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Thecla quercus

x

x

x

x

Satyrium acaciae
Satyrium ilicis
Satyrium pruni
Satyrium spini
Satyrium w-album
Callophrys rubi
Cacyreus marshalli

x

x

Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Cupido argiades
Cupido minimus
Celastrina argiolus
Pseudophilotes baton
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon
Aricia agestis
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Polyommatus dorylas
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Polygonia egea
Argynnis adippe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Issoria lathonia
Brenthis daphne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

comune
estinta
localizzata
estinta
localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
localizzata?
comune
localizzata (aree
urbane)
migratrice
migratrice
comune
rara
comune
potenziale
estr. localizzata
rara
estinta

x

x

x

x

rara/localizzata
localizzata

x

x

x

x

x

scarsa
rara
estinta
comune
estinta

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

Brenthis hecate

localizzata
comune
comune
comune
localizzata
comune
estinta/occasionale
scarsa
potenziale?
localizzata
comune
localizzata
estinta
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Boloria dia
Boloria euphrosyne

rara
estinta

Boloria selene
Euphydryas aurinia
Melitaea nevadensis
Melitaea britomartis
Melitaea cinxia
Melitaea diamina

estinta
estinta
localizzata
estinta
rara
estinta

Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Apatura ilia
Limenitis camilla
Limenitis reducta
Neptis rivularis

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

localizzata
localizzata
localizzata
localizzata
rara
estinta
migratrice (estr.
Localizzata?)
localizzata
localizzata

x

estinta
estr. localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
comune
comune

Libythea celtis
Minois dryas
Kanetisa circe
Aphantopus hyperantus
Hipparchia fagi
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Melanargia galathea
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha arcania
Coenonympha oedippus
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata achine

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

Lasiommata maera
Lasiommata megera

localizzata
scarsa
estr. localizzata
comune
localizzata
estinta
localizzata
comune

24
30
25
10
34
NUMERO TOTALE SPECIE OSSERVATE
Tabella 4. Check list delle specie presenti nel Parco Lombardo della Valle del Ticino ed elenco delle osservazioni per anno nella
stazione Autostrada
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Figura 39. Coenonympha pamphilus e Pieris napi fotografate presso la stazione Autostrada

4.1.2 STAZIONE LAGHETTO
In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del periodo 2017 - 2020
sono state censite 31 specie di lepidotteri Ropaloceri.
Nel 2017 nel transetto sono state trovate 24 specie, nel 2018 17 specie, nel 2019 19 specie, nel 2020 14
specie. Le specie osservate negli anni non sono state sempre le stesse.
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Figura 40. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 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;
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Colias crocea - avvistata 6 volte su 12 - specie che si rinviene in diverse tipologie ambientali.
Pieris napi e Pieris rapae erano 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 più frequentemente di altre 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. Le
farfalle erano intente a succhiare i sali minerali nella poca acqua rimasta nei canalini.
Durante le uscite di settembre e ottobre sono state individuate due specie non segnalate prima nel transetto:
O. sylvanus e M. jurtina.
Nel 2020 Pieris napi, Colias crocea e Cupido argiades sono risultate presenti con numerosi individui nel mese
di settembre.
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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Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Transetto Laghetto
5
1
5
5
8
2017
Transetto Laghetto
2
0
4
4
7
2018
Transetto Laghetto
4
1
5
4
5
2019
Transetto Laghetto
3
1
3
4
3
2020
Transetto Laghetto
2017+2018+2019+202
5
1
6
5
14
0
Tabella 5. Transetto Laghetto - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il
transetto della stazione Laghetto nell’intero periodo 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 37 specie. Il numero di specie rilevate anno è rimasto più
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o meno costante tra il 2017 e il 2019 (25 nel 2017, 26 nel 2017 e 28 nel 2019), variando comunque la
composizione della specifica della comunità. Il numero inferiore di specie avvistato nel 2020 (19) può
dipendere dal numero ridotto di uscite dovuto al lockdown.
Inoltre, le piante di Buddleja spp. presenti nei pressi di questa stazione che gli scorsi anni attiravano diversi
insetti, nel 2020 non hanno prodotto molti fiori e non hanno attirato farfalle.
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Figura 41. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nei dintorni della stazione Laghetto.

Nel 2019 nei dintorni della stazione Laghetto è stato osservato 1 individuo di L. dispar.
Nel 2017 le specie avvistate più di frequente nei dintorni 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;
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.
Durante la prima uscita di giugno Lycaena tityrus era presente con molti individui.
Nel 2018 le specie più frequentemente osservate nei dintorni sono state:
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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 molti individui.
Nel 2019 le specie più frequentemente osservate nei dintorni di Laghetto sono state:
Pieris napi - Osservata 10 volte su 16 – specie che si rinviene in diversi ambienti;
Lycaena phlaeas - Osservata 9 volte su 16 – adatta a diversi ambienti;
Polyommatus icarus - Avvistata 8 volte su 16 – presenti in vari habitat.
La lunaria in fiore presente nella stazione ha attirato molti individui di P. napi, A. cardamines e I. podalirius.
Le uscite dei mesi di settembre e ottobre hanno aggiunto alla lista delle specie osservate per questi dintorni
P. machaon.
Nel 2020 le specie P. napi, C. crocea e C. argiades sono risultate presenti con molti individui nel mese di
settembre, P. napi anche a ottobre.
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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

2

6

7

10

Dintorni Laghetto 2020

2

1

3

4

9

Dintorni Laghetto
2017+2018+2019+202
5
2
7
10
13
0
Tabella 6. 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).

2017 2018 2019 2020

2017+2018+2019+2020

Famiglia/Genere
Hesperidae
Pyrgus armoricanus
Pyrgus carthami
Pyrgus malvoides
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus
Carterocephalus palaemon
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Papilionidae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
Pieridae
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris manni
Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Colias alfacariensis/hyale
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Lycaenidae

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

status Parco Ticino
(Gatti, 2017)

scarsa
estinta
comune
scarsa
comune
localizzata
estr. localiz./occas.
scarsa
scarsa
rara
comune
comune
comune
estr. localiz./occas.
comune

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Lycaena alciphron

comune
localizzata
rara
comune
comune
comune
comune
scarsa
rara/occasionale
comune
scarsa
scarsa
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Lycaena dispar
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Thecla quercus
Satyrium acaciae
Satyrium ilicis
Satyrium pruni

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

localizzata
comune

x

x

comune
estinta
localizzata
estinta
localizzata
estr. localizzata

x

x

Satyrium spini
Satyrium w-album
Callophrys rubi
Cacyreus marshalli
Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Cupido argiades
Cupido minimus
Celastrina argiolus

x
x

x

x

Pseudophilotes baton
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon
Aricia agestis
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Polyommatus dorylas

x

x

x
x

x

x

x

potenziale
estr. localizzata
rara
estinta
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x
x

x

x

rara/localizzata

x

localizzata
scarsa
rara
estinta

x

comune

x
x

estinta
localizzata
comune
comune

x

x

x

x
x

Vanessa cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Polygonia egea
Argynnis adippe
Argynnis pandora

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Polyommatus icarus
Nymphalidae
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta

Argynnis paphia
Issoria lathonia

estr. localizzata
localizzata?
comune
localizzata (aree
urbane)
migratrice
migratrice
comune
rara
comune

x
x

x

x
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Brenthis daphne
Brenthis hecate

x

x

localizzata
estinta

Boloria dia
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Euphydryas aurinia
Melitaea nevadensis
Melitaea britomartis

rara
estinta
estinta
estinta
localizzata
estinta

Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Apatura ilia
Limenitis camilla

rara
estinta
localizzata
localizzata
localizzata
localizzata

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Limenitis reducta
Neptis rivularis
Libythea celtis
Minois dryas
Kanetisa circe
Aphantopus hyperantus
Hipparchia fagi
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Melanargia galathea
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha arcania
Coenonympha oedippus
Coenonympha pamphilus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rara
estinta
migratrice (estr.
Localizzata?)
localizzata
localizzata
estinta
estr. localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
comune
comune
localizzata
scarsa
estr. localizzata
comune

Pararge aegeria
x
x
x
localizzata
Lasiommata achine
estinta
Lasiommata maera
localizzata
Lasiommata megera
comune
NUMERO TOTALE SPECIE
28
28
30
21
38
OSSERVATE
Tabella 7. Elenco delle specie del Parco Ticino, con X sono indicate quelle trovate nella stazione Laghetto (transetto+dintorni) nel
2017, nel 2018, nel 2019, nel 2020 e negli anni considerati insieme
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Figura 42. Da sinistra in alto: Colias crocea, Iphiclides podalirius, Iphiclides podalirius e Pararge aegeria
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4.1.3 STAZIONE TRALICI
Come anticipato nel paragrafo 3.1.3, 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 nell’intera stazione.
Complessivamente sono state segnalate 38 specie. Il calo di segnalazioni nel 2019 è probabilmente da
imputare alle attività di rimozione di specie esotiche quali ad esempio l’Opuntia sp.
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Figura 43. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nella stazione Tralici.

Nel 2017 le specie avvistate più di frequente nella stazione Tralici 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 - si rinviene in macchie asciutte, prati fioriti, radure;
Colias crocea - Avvistata 5 volte su 8 - frequenta prevalentemente luoghi caldi e fioriti, ma si rinviene in
diversi habitat;
Melitaea didyma - Avvistata 5 volte su 8 - la si trova in luoghi asiutti, fioriti, radure, prati;
Coenonympha pamphilus - Avviststa in 6 uscite su 8 - adatta a luoghi erbosi di diverso tipo.
Durante la seconda visista di luglio Lycaena tityrus era presente con molti individui.
Per quanto riguarda Colias crocea si evidenza il ritrovamento di un individuo forma helice durante l’ultima
uscita.
Nel 2018 le specie più frequentemente avvistate nella stazione Tralici sono state:
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Lycaena tityrus - Avvistata 11 volte su 16 – frequenta macchie asciutte, prati fioriti, radure;
Lycaena phlaeas - Avvistata 11 volte su 16 – adattata a vari ambienti;
Issoria lathonia - Avvistata 9 volte su 16 – frequenta molti habitat;
Polyommatus icarus - Avvistata 8 volte su 16 – si trova in vari habitat.
L. phlaeas e L. tityrus sono state osservate abbondantemente ad aprile, mentre a luglio e settembre erano
presenti molti individui appartenenti alle specie I. lathonia e M. didyma.
Nel 2019 le specie osservate più frequentemente sono state:
Lycaena phlaeas - Avvistata 8 volte su 16 – adattata a vari ambienti;
Il giorno 16 aprile sono stati osservati tanti individui appartenenti alla specie E. tages. Il giorno 12 giugno la
specie M. galathea era presente in abbondanza, gli individui si trovavano al margine col bosco.
I monitoraggi di settembre e ottobre hanno aggiunto alla lista delle specie del 2019: O. sylvanus e P.rapae
(già segnalate negli anni precedenti).
Considerato il periodo del lockdown, per il 2020 non è stato possibile stabilire se qualche specie fosse più
frequente rispetto ad altre. Le seguenti specie però sono state osservate in diverse uscite: L. phlaeas, L.
tityrus, P. icarus, M. didyma. Le specie presenti con un numero alto di individui, almeno durante alcune uscite
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sono state: L. tityrus, M. didyma, M. phoebe, M. galathea. Nella seconda uscita di settembre sono stati
osservati sul brugo alcuni esemplati di P. bellargus, specie considerata scarsa secondo la lista di Gatti del
2017.
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).
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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

3

1

6

4

8

Stazione Tralici 2020

3

2

4

8

10

Stazione Tralici
2017+2018+2019+202
5
2
7
10
14
0
Tabella 8. 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 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 e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta
da Gatti (2017).
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Famiglia/Genere
Hesperidae
Pyrgus armoricanus
Pyrgus carthami
Pyrgus malvoides
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus

2017 2018 2019 2020

x
x
x

Carterocephalus palaemon
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Papilionidae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
Pieridae
Aporia crataegi

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

2017+2018+2019+2020

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

status Parco Ticino
(Gatti, 2027)
scarsa
estinta
comune
scarsa
comune
localizzata
estr. localiz./occas.
scarsa
scarsa
rara
comune
comune
comune
estr. localiz./occas.
comune
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Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris manni
Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Colias alfacariensis/hyale
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Lycaenidae
Lycaena alciphron
Lycaena dispar
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Thecla quercus
Satyrium acaciae
Satyrium ilicis

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

comune
localizzata

x
x
x
x

rara
comune
comune
comune
comune
scarsa

x

rara/occasionale
comune
scarsa

x

scarsa
localizzata

x
x

comune
comune
estinta
localizzata
estinta
localizzata

Satyrium pruni
Satyrium spini
Satyrium w-album
Callophrys rubi
Cacyreus marshalli
Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Cupido argiades
Cupido minimus
Celastrina argiolus
Pseudophilotes baton
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon
Aricia agestis
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Polyommatus dorylas
Polyommatus icarus

x

x

x

x
x

x

x

x
x

estr. localizzata
estr. localizzata
localizzata?
comune
localizzata (aree
urbane)
migratrice
migratrice
comune
rara

x

comune
potenziale
estr. localizzata
rara
estinta

x

x

x

rara/localizzata

x

x
x

x
x

localizzata
scarsa
rara

x

x

x

x

LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE

estinta
comune

PAGE \*

MERGEFOR
MAT99

LIFE15 NAT/IT/000989
LifeTicinoBiosource
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+
http://ticinobiosource.it/

della Commissione Europea

Nymphalidae
Nymphalis antiopa

estinta

Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album

localizzata
comune
comune
comune
localizzata
comune

Polygonia egea
Argynnis adippe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Issoria lathonia
Brenthis daphne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

estinta/occasionale
scarsa
potenziale?
localizzata
comune
localizzata

Brenthis hecate
Boloria dia
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Euphydryas aurinia
Melitaea nevadensis

estinta
rara
estinta
estinta
estinta
localizzata

Melitaea britomartis
Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Apatura ilia

estinta
rara
estinta
localizzata
localizzata
localizzata

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

Limenitis camilla
Limenitis reducta
Neptis rivularis
Libythea celtis
Minois dryas
Kanetisa circe
Aphantopus hyperantus
Hipparchia fagi
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Melanargia galathea
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha arcania
Coenonympha oedippus

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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localizzata
rara
estinta
migratrice (estr.
Localizzata?)
localizzata
localizzata
estinta
estr. localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
comune
comune
localizzata
scarsa
estr. localizzata
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Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria

x
x

x

x

x

x
x

comune
localizzata

Lasiommata achine
estinta
Lasiommata maera
localizzata
Lasiommata megera
comune
NUMERO TOTALE SPECIE
26
31
22
27
38
OSSERVATE
Tabella 9. Elenco delle specie del Parco Ticino, con X sono indicate quelle trovate nella stazione Tralici nel 2017, nel 2018, nel
2019, nel 2020 e negli anni considerati insieme
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Figura 44. Dall’alto a sinistra: Polyommatus bellargus, Melanargia galathea, Iphiclides podalirius e Melitaea didyma osservate
presso la stazione Tralici.
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4.2 MOTTA VISCONTI - LOCALITÀ “I GERACI”
4.2.1 STAZIONE RADURA
Questa area di monitoraggio è stata sostituita, a partire da agosto 2019, con la stazione Nuova Zona Umida
(cfr paragrafo 4.2.5). I risultati dei monitoraggi effettuati nella Stazione Radura sono inseriti nel Deliverable
allegato al Mid-Term Report di ottobre 2019.

4.2.2 STAZIONE CANYON 1
In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto in totale considerando i dati del triennio 2017-2020
sono state censite 24 specie di lepidotteri Ropaloceri. Nel 2017 nel transetto della stazione Canyon 1 sono
state osservate 13 specie di lepidotteri ropaloceri. Nel 2018 ne sono state trovate 18, nel 2019 sono state
contate 7 specie come nel 2020.
Come riportato nella fig. 44, 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 sia nel 2019 che nel 2020 si è registrato un
calo significativo (7 specie), molto probabilmente imputabile – rispettivamente - alle attività di cantiere
necessarie alla realizzazione degli interventi previsti e al minor numero di uscite causa lockdown.
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Figura 45. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nel transetto della stazione Canyon 1.

Nel 2017 la specie avvistata più di frequente in transetto è stata:
Coenonympha pamphilus - Avvistata 6 volte su 12 – specie legata a luoghi erbosi di diverse tipologie.
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Nel 2018 le specie più frequentemente presenti sono state:
Lycaena tityrus - Avvistata 6 volte su 16 – specie di praterie fiorite, radure boschive;
Colias crocea - Avvistata 6 volte su 16 – specie che frequenta vari ambienti.
Nel 2019 la specie più frequentemente avvistata è stata:
Pieris rapae - Avvistata 5 volte su 16 – specie che frequenta molti habitat.
Per il 2020, a causa della pausa dovuta al lockdown, non è possibile fornire un dato attendibile di frequenza
delle specie.
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).

Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33
PAGE \*

Transetto Canyon 1
MERGEFOR
1
0
3
4
5
2017
MAT99
Transetto Canyon 1
4
1
3
4
6
2018
Transetto Canyon 1
0
0
3
2
2
2019
Transetto Canyon 1
1
0
3
1
2
2020
Transetto Canyon 1
2017+2018+2019+202
6
1
5
5
7
0
Tabella 10. 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 35 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,
rispettivamente); il numero simile (18) di specie rilevate nel 2020 tiene conto sia del periodo di lockdown sia
dell’inaccessibilità del sito a seguito dell’esondazione del Ticino.
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Figura 46. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nei dintorni della stazione Canyon 1.

Nel 2017 le specie maggiormente avvistate nei dintorni sono state:
Colias crocea - Avvistata 7 volte su 12 - preferisce luoghi caldi e fioriti, ma si rinviene in diversi habitat;
Polyommatus icarus - Avvistata in 7 uscite su 12 - specie adattata a diversi habitat.
Durante la prima uscita di ottobre è stato osservato un individuo di C. crocea f. helice.
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Nel 2018 le specie più frequentemente avvistate sono state:
Lycaena tityrus - Avvistata 12 volte su 16 – specie tipica di praterie e radure;
Lycaena phlaeas - Avvistata in 10 uscite su 16 – specie adatta a vari ambienti;
Pieris rapae - Avvistata in 9 uscite su 16 – presente in vari ambienti;
Polyommatus icarus - Avvistata in 8 uscite su 16 – presente in vari ambienti;
Coenonympha pamphilus - Avvistata 8 volte su 16 – specie che si rinviene in vari ambienti.
Nel 2019 le specie avvistate più frequentemente sono state:
Pieris napi - Avvistata in 7 uscite su 16 – presente in vari ambienti;
Le uscite dei mesi di settembre e ottobre hanno permesso di aggiungere alla lista delle specie per il 2019 C.
alceae (non segnalata gli anni precedenti).
Considerato il periodo del lockdown, per il 2020 non è stato possibile calcolare in maniera attendibile la
frequenza.
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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

1

1

5

4

5

Dintorni Canyon 1 2020

2

2

3

5

6

Dintorni Canyon 1
2017+2018+2019+202
5
2
7
7
14
0
Tabella 11. 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
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censite nel quadriennio risulta pari a 36 sulle 82 presenti nell’intero territorio del Parco del Ticino (checklistMERGEFOR
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).

2017 2018 2019 2020

2017+2018+2019+2020

status Parco Ticino
(Gatti 2017)

Famiglia/Genere
Hesperidae
Pyrgus armoricanus

scarsa

Pyrgus carthami

estinta

Pyrgus malvoides

x

Carcharodus alceae
Erynnis tages

x
x

x

Heteropterus morpheus

x

x
x

x

x

comune

x

scarsa

x

comune

x

localizzata

Carterocephalus palaemon

estr. localiz./occas.

Thymelicus lineola

scarsa

Thymelicus sylvestris

x

x

x

Hesperia comma
Ochlodes sylvanus

scarsa
rara

x

x

x
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Papilionidae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius

x

x

x

x

x

comune

x

x

comune

Zerynthia polyxena

estr. localiz./occas.

Pieridae
Aporia crataegi

comune

Pieris brassicae
Pieris edusa

x

x

x

comune

x

x

localizzata

Pieris manni

rara

Pieris napi

x

x

x

x

x

comune

Pieris rapae

x

x

x

x

x

comune

x

x

x

comune

x

x

x

comune

Anthocharis cardamines
Colias crocea

x

x

Colias alfacariensis/hyale

scarsa

Gonepteryx cleopatra

rara/occasionale

Gonepteryx rhamni

x

x

x

x

Leptidea sinapis

comune
scarsa

Lycaenidae
Lycaena alciphron

scarsa

Lycaena dispar

localizzata

Lycaena phlaeas

x

x

x

x

x

comune

Lycaena tityrus

x

x

x

x

x

comune

Lycaena virgaureae
Thecla quercus

estinta
x

x

localizzata

Satyrium acaciae

estinta

Satyrium ilicis

localizzata

Satyrium pruni

estr. localizzata

Satyrium spini

estr. localizzata

Satyrium w-album

localizzata?

Callophrys rubi

comune

Cacyreus marshalli

localizzata (aree urbane)

Leptotes pirithous

migratrice

Lampides boeticus

migratrice

Cupido argiades

x

x

x

x

x

Cupido minimus
Celastrina argiolus

comune
rara

x

x

x

x

comune

Pseudophilotes baton

potenziale

Scolitantides orion

estr. localizzata

Glaucopsyche alexis

rara
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Maculinea arion

estinta

Plebejus/Lycaeides

x

argus/idas/argyrognomon

x

rara/localizzata

Aricia agestis

localizzata

Polyommatus bellargus

scarsa

Polyommatus coridon

rara

Polyommatus dorylas

estinta

Polyommatus icarus

x

x

x

x

x

comune

Nymphalidae
Nymphalis antiopa

estinta

Nymphalis polychloros

localizzata

Inachis io

x

Vanessa atalanta

x

Vanessa cardui

x

x
x

x
x

x

comune

x

x

comune

x

x

comune

Aglais urticae

localizzata

Polygonia c-album

x

x

x

comune

Polygonia egea

estinta/occasionale

Argynnis adippe

scarsa

Argynnis pandora

potenziale?

Argynnis paphia

localizzata

Issoria lathonia

x

Brenthis daphne

x

x

x

x

comune

x

localizzata

Brenthis hecate

estinta

Boloria dia

rara

Boloria euphrosyne

estinta

Boloria selene

estinta

Euphydryas aurinia

estinta

Melitaea nevadensis

x

x

localizzata

Melitaea britomartis

estinta

Melitaea cinxia

rara

Melitaea diamina

estinta

Melitaea didyma

x

x

x

x

Melitaea phoebe
Apatura ilia

localizzata
localizzata

x

x

x

localizzata

Limenitis camilla

localizzata

Limenitis reducta

rara

Neptis rivularis

estinta
migratrice (estr.

Libythea celtis

Localizzata?)
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Minois dryas
Kanetisa circe

localizzata
x

x

x

x

localizzata

Aphantopus hyperantus

estinta

Hipparchia fagi

estr. localizzata

Hipparchia semele

estr. localizzata

Hipparchia statilinus

estr. localizzata

Melanargia galathea

comune

Maniola jurtina

x

x

x

x

x

comune

Pyronia tithonus

localizzata

Coenonympha arcania

scarsa

Coenonympha oedippus

estr. localizzata

Coenonympha pamphilus

x

x

Pararge aegeria

x
x

x

comune

x

localizzata

Lasiommata achine

estinta

Lasiommata maera

localizzata

Lasiommata megera
NUMERO TOTALE SPECIE
OSSERVATE

x
28

x
27

17

19

comune

36

Tabella 12. Elenco delle specie del Parco Ticino, con X sono indicate quelle trovate nella stazione Canyon 1 nel 2017, nel 2018, nel
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2019, nel 2020 e negli anni considerati insieme
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Figura 47. Da in alto a sinistra Lycaena phlaeas, Lycaena tityrus, Iphiclides podalirius, Iphiclides podalirius, Conenonympha
pamphilus, Lycaena phlaeas.

4.2.3 STAZIONE CANYON 2
In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto, considerando i dati del periodo 2017 - 2020, sono
state censite complessivamente 21 specie di lepidotteri Ropaloceri.
Come riportato nella fig. 47, il 2017 è risultato l’anno con il maggior numero di specie censite, pari a 18,
mentre negli altri anni si è verificata una variazione significativa nel numero di specie rilevate; il numero di
individui è sempre rimasto abbastanza basso.
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Figura 48. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nel transetto della stazione Canyon 2.

Nel 2017 le specie maggiormente avvistate in transetto sono state:
Coenonympha pamphilus - Avvistata 8 volte su 12 – specie legata a vari habitat erbosi.
Colias crocea - Avvistata 5 volte su 12 - specie adatta a diverse tipologie ambientali;
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Il 5 settembre C. argiades è risultato presente nel transetto con ben 6 individui di sesso femminile e 1
individuo di sesso maschile.
Nel 2018 e nel 2019 nessuna specie è stata trovata frequentemente o in abbondanza, ma le uscite di hanno
confermato le specie già osservate di anno in anno.

Per il 2020, considerato il periodo di pausa per il lockdown, non è stato possibile fare il calcolo della
frequenza delle specie.
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).
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Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Transetto Canyon 2
2
1
3
4
8
2017
Transetto Canyon 2
0
0
2
2
4
2018
Transetto Canyon 2
1
0
2
0
3
2019
Transetto Canyon 2
0
0
1
1
2
2020
Transetto Canyon 2
2017+2018+2019+202
3
1
5
4
8
0
Tabella 13. 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 costante nell’arco dell’intero
triennio (32 nel 2017 e nel 2018, 24 nel 2019) ma si è comunque registrata una variazione nella composizione
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specifica della comunità.
Nel 2020, nonostante un numero inferiore di specie osservate per uscita (12), il numero di individui rilevati
è risultato sempre alto.

Figura 49. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nei dintorni della stazione Canyon 2.
LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE

MAT99

LIFE15 NAT/IT/000989
LifeTicinoBiosource
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+
http://ticinobiosource.it/

della Commissione Europea

Le specie maggiormente avvistate nei dintorni nel 2017 sono state:
Ochlodes sylvanus - Avvistata in 6 uscite su 12 – frequenta margini boschivi, radure, habitat umidi;
Colias crocea - Avvistata 8 volte su 12 - specie che predilige luoghi caldi e fioriti, ma si rinviene in diversi
habitat;
Polyommatus icarus - Avvistata in 8 uscite su 12 - specie adattata a diversi habitat;
Maniola jurtina - Avvistata in 7 uscite su 12 – presente in luoghi erbosi, cespugliosi, fioriti, coltivi, radure,
margini di boschi, brughiere, in terreni umidi e asciutti;
Coenonympha pamphilus - Avvistata 9 volte su 12 - legata ad ambienti erbosi di diverso tipo.
Nel 2018 le specie osservate più frequentemente sono state:
Coenonympha pamphilus - Avvistata 10 volte su 16 – legata ad ambienti erbosi di diverso tipo;
Lycaena tityrus - Avvistata 9 volte su 16 – adatta a diversi tipi di habitat;
Colias crocea - Avvistata 8 volte su 16 – specie che frequenta vari ambienti.
La specie I. io è risultata presente con molti individui durante la seconda visita di luglio e la prima di
settembre. C. crocea è risultata frequente abbondantemente in diverse occasioni.
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Nel 2019 le specie avvistate più frequentemente sono state:
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Colias crocea - Avvistata 8 volte su 16 – specie che frequenta vari ambienti;
Cupido argiades - Avvistata 8 volte su 16 – specie che si adatta a vari ambienti.;
Inachis io - Trovata in 8 uscite su 16 – specie che frequente vari habitat.
A seguito della pausa dovuta all’emergenza sanitaria non è stato possibile determinare la presenza abituale
di alcune specie per l’anno 2020. C. argiades e C. crocea, in alcuni periodi, sono risultate presenti con molti
individui. In generale, però, il numero di farfalle osservato nei dintorni del transetto Canyon 2 è alto.
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.
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Nella tabella sottostante si riportano i totali dei numeri delle specie riscontrati nei dintorni, suddivisi per
famiglia, 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 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 2020

3

2

1

6

10

Dintorni Canyon 2
2017+2018+2019+202
7
2
7
9
15
0
Tabella 14. 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.
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Considerando la Stazione Canyon 2 nel suo complesso (transetto e dintorni), il numero totale di specieMERGEFOR
censite nel quadriennio 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 complessivamente nei 4 anni
e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017).

Famiglia/Genere

2017

2018

2019

2020

2017+2018+ 2019 + 2020

status Parco Ticino (Gatti
2017)

Hesperidae
Pyrgus armoricanus

scarsa

Pyrgus carthami
Pyrgus malvoides
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus
Carterocephalus palaemon

estinta
comune
scarsa
comune
localizzata
estr. localiz./occas.

Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Papilionidae

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
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Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
Pieridae
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris manni

x

x
x

x
x

x
x

estr. localiz./occas.

x

x
x

Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Colias alfacariensis/hyale
Gonepteryx cleopatra

x
x

x
x

x

Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Lycaenidae
Lycaena alciphron
Lycaena dispar
Lycaena phlaeas

x

x
x

x
x

x

x

x
x

Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Thecla quercus
Satyrium acaciae
Satyrium ilicis
Satyrium pruni

x

x

x

x

x

Satyrium spini
Satyrium w-album
Callophrys rubi
Cacyreus marshalli
Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Cupido argiades
Cupido minimus
Celastrina argiolus
Pseudophilotes baton
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon
Aricia agestis

comune
comune

comune
comune
localizzata
rara

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

comune
comune
comune
comune
scarsa
rara/occasionale

x

x

x

comune
scarsa

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

scarsa
localizzata
comune
comune
estinta
localizzata
estinta
localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
localizzata?
comune
localizzata (aree urbane)
migratrice
migratrice
comune
rara
comune
potenziale
estr. localizzata
rara
estinta

x

x

x

x

x

rara/localizzata
localizzata
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Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon

scarsa
rara

Polyommatus dorylas
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros
Inachis io

x

estinta
comune
estinta
localizzata
comune

Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Polygonia egea
Argynnis adippe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Issoria lathonia
Brenthis daphne
Brenthis hecate
Boloria dia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

comune
comune
localizzata
comune
estinta/occasionale
scarsa
potenziale?
localizzata
comune
localizzata
estinta
rara

Boloria euphrosyne
Boloria selene
Euphydryas aurinia
Melitaea nevadensis
Melitaea britomartis
Melitaea cinxia

estinta
estinta
estinta
localizzata
estinta
rara

Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Apatura ilia
Limenitis camilla
Limenitis reducta

estinta
localizzata
localizzata
localizzata
localizzata
rara

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

Neptis rivularis

estinta
migratrice (estr.
localizzata?)
localizzata

Libythea celtis
Minois dryas
Kanetisa circe
Aphantopus hyperantus
Hipparchia fagi
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Melanargia galathea

x

x

x
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localizzata
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Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha arcania
Coenonympha oedippus
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata achine
Lasiommata maera

della Commissione Europea

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

comune
localizzata
scarsa
estr. localizzata
comune
localizzata
estinta
localizzata

Lasiommata megera
x
x
x
comune
NUMERO TOTALE SPECIE
33
33
25
23
40
OSSERVATE
Tabella 15. Elenco delle specie del Parco Ticino, con X sono indicate quelle trovate nella stazione Canyon 2 nel 2017, nel 2018, nel
2019, nel 2020 e negli anni considerati insieme.
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Figura 50. Da sinistra in alto: Lycaena phlaeas, Iphiclideas podalirius, Colias crocea e Inachis io.
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4.2.4 STAZIONE MARCITA
In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto, considerando i dati del periodo 2017-2020, sono
state censite complessivamente 29 specie di lepidotteri Ropaloceri.
Come riportato nella fig. 50, il 2017 è risultato l’anno con il maggior numero di specie rilevate, pari a 25,
mentre negli anni successivi si è verificata una diminuzione nel numero di specie (14 nel 2018, 13 nel 2019 e
9 nel 2020).
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Figura 51. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nel transetto della stazione Marcita.

Come descritto precedentemente, 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 la specie più frequentemente avvistata nel transetto è stata:
Inachis io - Avvistata 7 volte su 16 – farfalla comune adattata a vari ambienti.
Nella stazione sono stati rinvenuti molti bruchi di I. io, in particolare sulle ortiche (presenti
abbondantemente). Oltre a essere la farfalla maggiormente avvistata nel 2018, in alcuni periodi è risultata
abbondante (14 individui contati in transetto durante la seconda uscita di luglio).
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Nel 2019 l’acqua presente nel transetto durante la prima uscita di agosto ha attirato alcuni esemplari di A.
ilia.
Nel 2020 la pausa dovuta al lockdown e l’esondazione del Ticino a ottobre, non hanno consentito la
realizzazione di un numero di uscite confrontabile con gli altri anni.
Nel transetto della stazione Marcita è stata comunque 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.

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).
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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

4

4

5

Transetto Marcita 2020

1

0

2

3

3

Transetto Marcita
2017+2018+2019+202
6
1
4
7
11
0
Tabella 16. 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 33 specie. Il maggior numero di specie è stato rilevato nel
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2017 (26), nel 2018 e nel 2019 è stato riscontrato un decremento (13 nel 2018 e, 16 nel 2019), mentre nel
2020 il numero di specie rilevate è risalito (21).

Figura 52. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nei dintorni della stazione Marcita.
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Nel 2017 le specie più frequentemente avvistate nei dintorni della stazione Marcita sono state:

MERGEFOR

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 – specie che si rinviene in diversi ambienti.
I. io è risultata abbondantemente presente a luglio in tutta la stazione.
Nel 2019 le specie osservate più frequentemente sono state:
Inachis io - Avvistata in 8 uscite su 16 – farfalla che frequenta vari ambienti;
Le uscite di settembre e ottobre hanno aggiunto alla lista delle specie del 2019 L. tityrus, C. P. icarus e C.
pamphilus (già segnalate negli anni precedenti).
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Nel 2020, considerata lo stop per l’emergenza sanitaria e la situazione a ottobre, non è possibile esprimersi
in merito alla frequenza delle farfalle nell’area. I dintorni, soprattutto la nuova area a marcita, nel 2020
hanno però ospitato numerose farfalle e alcune specie sono state riscontrate con un buon numero di
individui (C. argiades, P. icarus, C. crocea).
Nei dintorni della stazione Marcita è stata osservata anche la specie target di questo progetto, L. dispar. Di
seguito le specifiche:
-

10/07/2018: 1 individuo maschio adulto.

-

19/08/2020: 2 individui maschi adulti nella zona a marcita creata col presente progetto.

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

4

7

Dintorni Marcita 2020

4

1

4

7

5

PAGE \*

MERGEFOR

Dintorni Marcita
6
2
6
8
11
2017+ 2018+2019+2020
Tabella 17. 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 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 complessivamente (transetto +
dintorni) e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017).

2017

2018

2019

2020

2017+2018+2019+2020

Famiglia/Genere
LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE
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(Gatti, 2017)
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Hesperidae
Pyrgus armoricanus

scarsa

Pyrgus carthami

estinta

Pyrgus malvoides

x

Carcharodus alceae

x

Erynnis tages

x

Heteropterus morpheus

x

x
x

x

x

x

comune

x

x

x

scarsa

x

x

x

comune

x

localizzata

Carterocephalus palaemon

estr. localiz./occas.

Thymelicus lineola

scarsa

Thymelicus sylvestris

x

x

Hesperia comma
Ochlodes sylvanus

scarsa
rara

x

x

x

comune

Papilio machaon

x

x

x

comune

Iphiclides podalirius

x

x

comune

Papilionidae

Zerynthia polyxena

estr. localiz./occas.

Pieridae
Aporia crataegi
Pieris brassicae

comune
x

x

Pieris edusa

localizzata

Pieris manni

rara

Pieris napi

x

Pieris rapae

x

Anthocharis cardamines
Colias crocea

comune

x

x

x

x

comune

x

x

x

x

comune

x

x

x

comune

x

x

x

comune

x

Colias alfacariensis/hyale

scarsa

Gonepteryx cleopatra

rara/occasionale

Gonepteryx rhamni

x

x

x

x

x

Leptidea sinapis

comune
scarsa

Lycaenidae
Lycaena alciphron

scarsa

Lycaena dispar

x

x

Lycaena phlaeas

x

x

Lycaena tityrus

x

x
x

x

x

localizzata

x

x

comune

x

comune

Lycaena virgaureae

estinta

Thecla quercus

localizzata

Satyrium acaciae

estinta

Satyrium ilicis

localizzata

Satyrium pruni

estr. localizzata
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Satyrium spini

estr. localizzata

Satyrium w-album

localizzata?

Callophrys rubi

comune
localizzata (aree

Cacyreus marshalli

urbane)

Leptotes pirithous

migratrice

Lampides boeticus

x

Cupido argiades

x

x

x

x

migratrice

x

x

comune

Cupido minimus
Celastrina argiolus

rara
x

x

x

x

x

comune

Pseudophilotes baton

potenziale

Scolitantides orion

estr. localizzata

Glaucopsyche alexis

rara

Maculinea arion

estinta

Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon

x

x

x

x

rara/localizzata

Aricia agestis

localizzata

Polyommatus bellargus

scarsa

Polyommatus coridon

rara

Polyommatus dorylas

estinta

Polyommatus icarus

x

x

x

x

comune

Nymphalidae
Nymphalis antiopa

estinta

Nymphalis polychloros

localizzata

Inachis io

x

x

x

x

x

comune

Vanessa atalanta

x

x

x

x

x

comune

x

comune

Vanessa cardui

x

Aglais urticae
Polygonia c-album

localizzata
x

x

x

x

comune

Polygonia egea

estinta/occasionale

Argynnis adippe

scarsa

Argynnis pandora

potenziale?

Argynnis paphia

localizzata

Issoria lathonia

x

Brenthis daphne

x

x

x

x

comune

x

localizzata

Brenthis hecate

estinta

Boloria dia

rara

Boloria euphrosyne

estinta

Boloria selene

estinta
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Euphydryas aurinia

estinta

Melitaea nevadensis

localizzata

Melitaea britomartis

estinta

Melitaea cinxia

rara

Melitaea diamina

estinta

Melitaea didyma

localizzata

Melitaea phoebe

x

Apatura ilia

x

Limenitis camilla

x

x

x

x

x

localizzata

x

x

localizzata

x

localizzata

Limenitis reducta

rara

Neptis rivularis

estinta
Migratrice (estr.

Libythea celtis

localizzata?)

Minois dryas

localizzata

Kanetisa circe

localizzata

Aphantopus hyperantus

estinta

Hipparchia fagi

estr. localizzata

Hipparchia semele

estr. localizzata

Hipparchia statilinus

estr. localizzata

Melanargia galathea

comune

Maniola jurtina

x

x

comune

Pyronia tithonus

localizzata

Coenonympha arcania

scarsa

Coenonympha oedippus

estr. localizzata

Coenonympha pamphilus

x

Pararge aegeria

x

x

x

x

x

comune

x

localizzata

Lasiommata achine

estinta

Lasiommata maera

localizzata

Lasiommata megera

comune

NUMERO TOTALE SPECIE
30
16
21
22
34
OSSERVATE
Tabella 18. Elenco delle specie del Parco Ticino, con X sono indicate quelle trovate nella stazione Marcita nel 2017, nel 2018, nel
2019, nel 2020 e negli anni considerati insieme.
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Figura 53. Da in alto a sinistra: Lycaena phlaeas, Colias crocea e due esemplari di Lycaena dispar.
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4.2.5 STAZIONE ZONA ARIDA
In relazione ai monitoraggi effettuati lungo il transetto, considerando i dati del periodo 2017-2020, sono
state censite complessivamente 23 specie di lepidotteri Ropaloceri.
Come riportato nella fig. 53, 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
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, sono state rilevate
meno specie.
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Figura 54. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nel transetto della stazione Zona Arida.

Nel transetto della stazione Zona Arida è stata trovata la specie target L. dispar. Di seguito si riportano i
particolari dell’avvistamento:
-

18/05/2020: 1 individuo femmina.

Nel 2017 le specie più di frequentemente avvistate in transetto sono state:
Pieris napi - Avvistata 6 volte su 12 – specie legata a diverse tipologie ambientali come margini di boschi,
prati anche con una certa ombrosità;
Lycaena phlaeas - Avvistata 6 volte su 12 - specie che si rinviene in diversi ambienti.
Nessuna specie è risultata abbondante nel transetto.
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Nel 2018 le specie osservate più frequentemente sono state:
Cupido argiades - Avvistata 6 uscite su 12 – specie tipica di luoghi fioriti e cespugliosi.
C. argiades è risultata abbondantemente presente nel transetto in più occasioni.
La specie L. tityrus è stata osservata in accoppiamento.
Nel 2019 non ci sono state specie avvistate più frequentemente di altre.
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

Transetto Zona Arida 2019

1

0

2

2

1

Transetto Zona Arida 2020

1

0

1

5

1
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Transetto Zona Arida 2017+
MAT99
3
1
7
6
6
2018+2019+2020
Tabella 19. 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 quadriennio sono state censite 35 specie: 21 nel 2017, 28 nel
2018, 18 nel 2019 e 15 nel 2020, sebbene il numero di individui per specie non sia mai stato molto elevato.
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Figura 55. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante le stagioni di monitoraggio 2017, 2018, 2019 e
2020 nei dintorni della stazione Zona Arida.

Nei dintorni della stazione Zona arida è stata trovata la specie L. dispar. Di seguito si riportano i particolari
dell’avvistamento:
-

03/09/2020: 1 individuo maschio.
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Nel 2017 la specie incontrata più di frequente è stata:
Pieris napi - Avvistata 9 volte su 12 – questa specie si trova in vari habitat, anche in zone ombrose.
Nella prima metà di giugno e nella seconda di luglio L. tityrus era presente con un abbondante numero di
individui appartenente a entrambi i sessi, soprattutto nella zona arida già esistente.
Nel 2018 le specie più frequentemente avvistate sono state:
Lycaena phlaeas - Avvistata in 10 uscite su 16 – specie adatta a vari habitat;
Pieris napi - Avvistata in 8 uscite su 16 – specie che frequenta vari ambienti;
Pieris rapae - Avvistata in 8 uscite su 16 – presente in habitat diversi;
Lycaena tityrus - Avvistata in 8 uscite su 16 – adatta a vari ambienti;
Cupido argiades - Avvistata 8 volte su 16 – specie adatta a vari ambienti.
P. napi, L. tityrus e C. argiades sono risultati presenti con un abbondante numero di individui in più di
un’occasione.
Nel 2019 la specie osservata più di frequente è stata:
Lycaena phlaeas - Avvistata in 9 uscite su 16 – specie adatta a diversi ambienti.
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Per il 2020 non è possibile esprimersi. Nessuna specie, comunque, è risultata presente con numerosi
individui.
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).

Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Dintorni Zona Arida
3
1
3
6
8
2017
Dintorni Zona Arida
1
1
7
7
12
2018
Dintorni Zona Arida
1
1
6
5
7
2019
Dintorni Zona Arida
1
0
4
6
4
2020
Dintorni Zona Arida
2017+2018+2019+202
3
1
7
9
15
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Tabella 20. Dintorni Zona Arida - Numero di specie suddiviso per famiglia: confronto tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e
MAT99
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 35 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 complessivamente (transetto
+ dintorni) e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017).

Famiglia/Genere
Hesperidae
Pyrgus armoricanus
Pyrgus carthami
Pyrgus malvoides
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus
Carterocephalus palaemon
Thymelicus lineola

2017

2018

2019

2020 2017+2018+2019+2020

status Parco Ticino
(Gatti 2017)
scarsa

x

x

x

x
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Thymelicus sylvestris
Hesperia comma

x

Ochlodes sylvanus
Papilionidae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
Pieridae

x

Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris manni
Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Colias crocea
Colias alfacariensis/hyale
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Lycaenidae
Lycaena alciphron
Lycaena dispar
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae

x

x
x

x

x

x

x

scarsa
rara

x

comune

x

comune
comune
estr. localiz./occas.

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

comune
comune
localizzata
rara
comune
comune
comune
comune
scarsa
rara/occasionale
comune
scarsa
PAGE \*

x
x
x

Thecla quercus
Satyrium acaciae
Satyrium ilicis
Satyrium pruni
Satyrium spini
Satyrium w-album

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

Callophrys rubi

scarsa
localizzata
comune
comune
estinta
localizzata
estinta
localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
localizzata?

Leptotes pirithous

comune
localizzata (aree
urbane)
migratrice

Lampides boeticus
Cupido argiades
Cupido minimus
Celastrina argiolus
Pseudophilotes baton
Scolitantides orion

migratrice
comune
rara
comune
potenziale
estr. localizzata

Cacyreus marshalli

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon
Aricia agestis
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Polyommatus dorylas
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais urticae
Polygonia c-album
Polygonia egea
Argynnis adippe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Issoria lathonia
Brenthis daphne
Brenthis hecate

rara
estinta
x

x

rara/localizzata
localizzata
scarsa

x

x

x

x

x

rara
estinta
comune
estinta
localizzata

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

comune
comune
comune
localizzata
comune
estinta/occasionale
scarsa
potenziale?
localizzata
comune
localizzata
estinta

Boloria dia
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Euphydryas aurinia
Melitaea nevadensis
Melitaea britomartis

rara
estinta
estinta
estinta
localizzata
estinta

Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Apatura ilia
Limenitis camilla

x

x

x

x

x
x

x

x
x

rara
estinta
localizzata
localizzata
localizzata
localizzata

x
x

rara
estinta
migratrice (estr.
Localizzata?)
localizzata
localizzata

x

Limenitis reducta
Neptis rivularis
Libythea celtis
Minois dryas
Kanetisa circe

x
x

x
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Aphantopus hyperantus
Hipparchia fagi

estinta
estr. localizzata

Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Melanargia galathea
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha arcania

estr. localizzata
estr. localizzata
comune
comune
localizzata
scarsa

Coenonympha oedippus
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata achine
Lasiommata maera
Lasiommata megera
NUMERO TOTALE SPECIE
OSSERVATE

x

x

x
x

x

21

29

x

x
x

21

16

estr. localizzata
comune
localizzata
estinta
localizzata
comune

35
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Figura 56. Da in alto a sinistra: Lycaena dispar, Lycaena dispar, Pieris edusa, Lycaena tityrus, Lycaena phlaeas e Lycaena tityrus.
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4.2.6 STAZIONE NUOVA ZONA UMIDA
Come già anticipato, il monitoraggio dei Lepidotteri ropaloceri in quest’area è stato attivato a partire dal
2019. Di seguito vengono sintetizzati i dati relativi alle uscite effettuate tra luglio 2019 e ottobre 2020. In
totale nei monitoraggi lungo transetto sono state rinvenute 17 specie, 14 nel 2019 e 10 nel 2020.
A settembre 2020 nel transetto sono stati osservati 4 individui di V. atalanta, posati lungo il sentiero.
Nel transetto della stazione Nuova Zona Umida è stato osservato un individuo appartenente alla specie
target di questo progetto, L. dispar. Si elencano di seguito i particolari dell’avvistamento:
-

25/07/2019: 1 individuo maschio adulto.
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Figura 57. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante la stagione di monitoraggio 2019 e nel 2020 nel
transetto della stazione Nuova Zona Umida.

Complessivamente sono state osservate 2 specie di esperidi, 4 specie di pieridi, 42 specie di licenidi e 7 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).
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Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Transetto Nuova Zona
1
0
4
4
5
Umida 2019
Transetto Nuova Zona
1
0
3
2
4
Umida 2020
Transetto Nuova Zona
2
0
4
4
7
Umida 2019+2020
Tabella 21. 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.

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 23.

PAGE \*

MERGEFOR
MAT99

Figura 58. Andamento delle osservazioni (numero di specie per uscita) durante il monitoraggio 2019 e 2020 nei dintorni della
stazione Nuova Zona Umida.

Delle specie rilevate, 2 appartengono alla Famiglia delle esperidi, 11 appartengono alla Famiglia dei ninfalidi,
6 ai Licenidi e 4 ai Pieridi, così come evidenziato nella tabella sottostante. Anche in questo caso, non sono
state rilevate specie di papilionidi.
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Parco Ticino

Esperidi

Papilionidi

Pieridi

Licenidi

Ninfalidi

10

3

12

24

33

Dintorni Nuova Zona
2
0
4
4
7
Umida 2019
Dintorni Nuova Zona
1
0
3
4
9
Umida 2020
Dintorni Nuova Zona
2
0
4
6
11
Umida 2019+2020
Tabella 22. 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.

Considerando la stazione nel suo complesso (transetto+dintorni), il numero totale di specie rilevate è pari a
26 (19 nel 2019 e 20 nel 2020). Di seguito viene riportato l’elenco complessivo delle specie censite per anno
e il relativo status per il Parco così come riportato nella checklist redatta da Gatti (2017).

Famiglia/Genere

2019

2020

2019+2020

status Parco Ticino
(Gatti 2017)

Hesperidae
Pyrgus armoricanus
Pyrgus carthami
Pyrgus malvoides
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Heteropterus morpheus

x
x

x
x

x
x
x

scarsa
estinta
comune
scarsa
comune
localizzata

Carterocephalus palaemon
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Papilionidae
Papilio machaon

estr. localiz./occas.
scarsa
scarsa
rara
comune

Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
Pieridae
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris edusa

comune
estr. localiz./occas.

Pieris manni
Pieris napi
Pieris rapae

rara
comune
comune

comune

comune
comune
localizzata
x
x

x
x

x
x
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Anthocharis cardamines
Colias crocea

x

Colias alfacariensis/hyale
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Lycaenidae
Lycaena alciphron
Lycaena dispar
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Thecla quercus
Satyrium acaciae

x

x

x

x

x

x
x

Satyrium ilicis
Satyrium pruni
Satyrium spini
Satyrium w-album
Callophrys rubi
x

Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Cupido argiades

x

Cupido minimus
Celastrina argiolus
Pseudophilotes baton
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Plebejus/Lycaeides
argus/idas/argyrognomon
Aricia agestis
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Polyommatus dorylas
Polyommatus icarus
Nymphalidae
Nymphalis antiopa
Nymphalis polychloros
Inachis io
Vanessa atalanta

scarsa
rara/occasionale
comune
scarsa
scarsa

x
x

Cacyreus marshalli

comune
comune

x

x

x

x

x

x

x

x

localizzata
comune
comune
estinta
localizzata
estinta
localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
localizzata?
comune
localizzata (aree
urbane)
migratrice
migratrice
comune
rara
comune
potenziale
estr. localizzata
rara
estinta
rara/localizzata
localizzata
scarsa

x

x

x

rara
estinta
comune
estinta
localizzata

x
x

x
x

x
x
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Vanessa cardui
Aglais urticae

x

Polygonia c-album
Polygonia egea
Argynnis adippe
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Issoria lathonia

x

x

comune
localizzata

x

x

x

x
x

comune
estinta/occasionale
scarsa
potenziale?
localizzata
comune

x

x

x

Brenthis daphne
Brenthis hecate
Boloria dia
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Euphydryas aurinia
Melitaea nevadensis
Melitaea britomartis
Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitaea phoebe

localizzata
estinta
rara
estinta
estinta
estinta
localizzata
estinta
rara
estinta
localizzata
localizzata

Apatura ilia
Limenitis camilla
Limenitis reducta
Neptis rivularis

x

x

x

Libythea celtis
Minois dryas
Kanetisa circe
Aphantopus hyperantus
Hipparchia fagi

x

Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Melanargia galathea
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Coenonympha arcania

x

Coenonympha oedippus
Coenonympha pamphilus
Pararge aegeria
Lasiommata achine
Lasiommata maera
Lasiommata megera

x

x
x

x

x

x
x
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localizzata
localizzata
rara
estinta
migratrice (estr.
Localizzata?)
localizzata
localizzata
estinta
estr. localizzata
estr. localizzata
estr. localizzata
comune
comune
localizzata
scarsa
estr. localizzata
comune
localizzata
estinta
localizzata
comune
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NUMERO TOTALE SPECIE
OSSERVATE

19

20

26

Figura 59. A sinistra Vanessa atalanta lungo il sentiero, a destra Issoria lathonia.
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5. DISCUSSIONE
Le indagini svolte hanno mostrato che, quando il disturbo dovuto ai lavori finisce e la vegetazione riconquista
l’area, le farfalle tornano a popolare le zone con diverse specie e individui.
L’aver sistemato l’area intorno ai laghetti della stazione Laghetto di Bernate, ha permesso alle farfalle di
trovare una zona dove rifugiarsi, stazionare e bottinare quando le fioriture delle aree limitrofe sono via via
diminuite col tempo. Gli interventi presso la stazione Zona Arida hanno arricchito gli ambienti presenti a I
Geraci e l’eliminazione del pioppeto ha creato un ambiente di spazio aperto gradito alle farfalle.
Nonostante i lavori presso questa stazione non fossero stati pensati appositamente per L. dispar, la specie è
stata trovata in due occasioni nel 2020, sottolineando l’importanza di quest’area nella conservazione di
interessanti livelli di biodiversità.
La cattiva gestione del pascolo riscontrata durante l’anno 2019, ha invece dimostrato che la rotazione e
l’alternanza di sezioni pascolate e sezioni non pascolate permette di avere sempre a disposizione della fauna,
e in particolare degli insetti, spazi in cui trovare rifugio e nutrimento. Anche la presenza di erba medica risulta
essere di particolare importanza nell’attirare i lepidotteri nei periodi in cui altri tipi di fioriture scarseggiano.
Il numero delle specie di farfalle riscontrato negli anni è, in alcuni casi, diminuito anche dove non sono stati
eseguiti interventi, confermando l’ipotesi che l’evoluzione naturale delle aree aperte in aree chiuse non
favorisce la presenza di lepidotteri.

Le diverse specie di lepidotteri sono adatte a differenti condizioni ambientali, pertanto era lecito non
aspettarsi di trovare in ogni area tutte le specie di esperidi, papilionidi, pieridi, licenidi e ninfalidi segnalate
per il Parco del Ticino. Il mosaico di ambienti creati con gli interventi previsti nel progetto (prati umidi, zone
aride, ecc.) ha però incrementato la superficie e il numero gli habitat per la fauna e dato nuovi spazi alle
farfalle. Considerato il numero di specie di lepidotteri ropaloceri segnalato per l’intero Parco del Ticino (82),
i numeri trovati nelle stazioni durante questi anni di indagine sono alti.
I dati raccolti, oltre a monitorare le azioni previste dal Progetto Life Ticino Biosource, sono stati utilizzati per
ampliare le conoscenze riguardanti la distribuzione delle farfalle nel Parco del Ticino e sono stati presi in
considerazione per la realizzazione del primo Atlante di distribuzione delle farfalle del Parco del Ticino, altra
azione prevista dal Progetto Life Ticino Biosource.

5.1 CONSIDERAZIONI SUI LEPIDOTTERI ROPALOCERI NELLE AREE DI INDAGINE
Nel 2020 sono state effettuate 12 uscite per ogni stazione di Bernate Ticino e 10 uscite per ogni stazione di
Motta Visconti.
La mancata effettuazione di alcune uscite nel mese di ottobre (a causa delle cattive condizioni
meteorologiche e degli allagamenti conseguenti alla piena del fiume) non dovrebbe aver inciso sulla
LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE
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valutazione del popolamento delle aree sottoposte a monitoraggio sia perché le specie censite volano anche
nei mesi precedenti sia perché le farfalle, nei diversi stadi vitali, sono in grado di sopravvivere a condizioni
climatiche avverse, almeno per un certo periodo di tempo.
Per alcune delle aree indagate, il 2019 ha rappresentato l’anno dei lavori e questo ha inciso sul numero di
individui e di specie osservati in quell’anno. Negli anni successivi – cessato il disturbo - il numero di specie e
individui è di nuovo risalito per tutte le specie inclusa la specie target di progetto Lycaena dispar.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati ottenuti nelle stazioni nei 4 anni di monitoraggio. I dati 2020
non sono disponibili per la stazione Radura, come spiegato precedentemente, mentre per Nuova Zona
Umida sono a disposizione solo i risultati del 2019 e del 2020. Si ricorda inoltre che per la stazione Tralici non
sono presenti i dati separati tra transetto e dintorni in quanto la stazione è stata indagata nella sua totalità.

STAZIONE

N. SPECIE TRANSETTO

N. SPECIE DINTORNI

N. SPECIE STAZIONE
N. SPECIE TOTALE
(TRANSETTO+ DINTORNI) 2017+2018+2019+
2020

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Autostrada

19

23

9

1

22

22

22

10

24

30

25

10

34
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Laghetto

24

17

19

14

25

26

29

19

28

28

30

21

38

Tralici

-

-

-

-

-

-

-

-

26

31

22

27

38

Canyon 1

13

18

7

7

28

25

16

18

28

27

17

19

36

Canyon 2

18

8

6

4

32

32

24

22

33

33

25

23

40

Marcita

25

14

13

9

26

13

19

21

30

16

21

21

34

Radura

11

11

6

-

27

32

13

-

27

32

13

-

34

Zona Arida

10

15

6

8

21

28

20

15

21

29

21

16

35

Nuova
Zona
Umida

-

-

14

10

-

-

17

17

-

-

19

20

26

Di seguito si riportano le considerazioni per ciascuna stazione.
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5.1.1 STAZIONE AUTOSTRADA
Il numero di specie riscontrato nel transetto della stazione Autostrada nei primi due anni di monitoraggio
varia di poco, mentre si osserva una diminuzione nel numero delle specie nel 2019 e nel 2020.
Per quanto riguarda i dintorni della stazione i dati relativi ai primi tre anni sono uguali tra loro, mentre il
quarto anno il numero di specie osservato è minore.
Nel 2019 e nel 2020 il numero basso di specie e di individui osservato nel transetto potrebbe essere una
sottostima dovuta alla vegetazione rigogliosa che negli anni è cresciuta e ha invaso il transetto rendendo
difficile il passaggio e riducendo la sua visuale. Gli spazi aperti, infatti, ospitano un maggior numero di farfalle
rispetto a quelli chiusi (anche se esistono alcune specie di lepidotteri che preferiscono vivere nel bosco o ai
margini di esso, la maggior parte predilige gli spazi aperti). A fine periodo di indagine 2020, quando sono
stati tagliati l’erba, gli arbusti e le piante, l’area non era comunque ancora idonea per le farfalle a causa
dell’erba bassa e dell’assenza di fiori. Il taglio eseguito, però, potrebbe essere utile per il prossimo anno.
Andando infatti a riaprire l’area, le farfalle un tempo presenti potranno ritrovare lo spazio aperto di cui
necessitano e visitare o stazionare nella zona.
Di particolare importanza è il dato relativo all’avvistamento di un individuo appartenente alla specie target
L. dispar nel transetto nel 2018. La specie era stata segnalata in questa zona in anni passati, ma da tempo
PAGE \*

non si aveva conferma delle osservazioni. Il taglio della vegetazione nel transetto potrebbe favorire, oltre adMERGEFOR
altre specie, anche L. dispar.

MAT99

Per quanto riguarda i dintorni della stazione, si evidenzia il fatto che una parte dell’area resta in ombra tutto
il giorno: la zona umida localizzata sotto l’autostrada. Questa zona, caratterizzata da suolo fangoso e pozze
stagnanti, è per lo più inaccessibile.
Un’altra zona non accessibile è l’area occupata prevalentemente da tifa, anch’essa con terreno fangoso.
Quest’ultima potrebbe ospitare la specie target, ma a causa dell’impossibilità di avvicinarsi sufficientemente,
non è stato possibile verificarne l’effettiva presenza (le indagini sono state fatte con l’ausilio del binocolo ma
non hanno evidenziato la presenza della specie).
Nel 2019 nei dintorni della stazione è stato trovato un individuo appartenente a C. marshalli, specie
(importata) che solitamente si osserva nei centri abitati sui gerani.
Il fatto di non aver trovato A. cardamines nel 2017 e nel 2020 potrebbe essere dovuto al ritardo nell’inizio
del monitoraggio per il primo anno e alla pausa dovuta al lockdown per il 2020. Si tratta infatti di un
lepidottero il cui adulto compare a inizio primavera e permane per un breve periodo. L’assenza di indagini
nel periodo di volo di A. cardamines non corrisponde quindi alla sua assenza nell’area di studio.
Questa stazione risulta essere particolarmente idonea ad alcune specie di pieridi: Pieris napi, Pieris rapae,
Colias crocea e Gonepteryx ramni, osservate infatti tutti gli anni. Tra le altre specie rinvenute vi sono anche
Cupido argiades, Polyommatus icarus.
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Considerando che la stazione Autostrada è un’area notevolmente ridotta rispetto alla superficie del Parco,
che non è caratterizzata da grande eterogeneità ambientale e che parte della stazione non è facilmente
indagabile, il numero delle specie di farfalle osservato nei 4 anni - complessivamente e singolarmente - è
buono. Il numero di individui osservati per ogni specie è sempre basso. Negli anni di indagine è emersa la
presenza di specie comuni, scarse e localizzate secondo la lista di Gatti (2017) e della specie target L. dispar.
I dati ottenuti e l’avvistamento di L. dispar sottolineano l’importanza dell’area per i lepidotteri, mentre il
ridotto numero di specie e individui riscontrato con l’avanzare degli anni potrebbe supportare l’importanza
del mantenimento delle aree aperte per le farfalle.

5.1.2 STAZIONE LAGHETTO
Nel 2017 l’area del transetto di questa stazione era ricca di fiori che attiravano diverse specie e individui di
lepidotteri. Questa abbondanza di fiori non è stata osservata gli anni successivi, ad eccezione del mese di
settembre 2020, quando infatti il numero di specie e di individui è risultato più alto rispetto ai mesi
precedenti dello stesso anno. Il numero si è poi abbassato a ottobre 2020 probabilmente a causa della
presenza di acqua nella zona. Le abbondanti piogge di inizio ottobre, infatti hanno alzato il livello dei laghetti,
allagando completamente la stazione per l’ultima uscita del mese.
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Il non aver trovato farfalle nel transetto della stazione Laghetto durante la prima uscita di maggio 2018MERGEFOR
potrebbe essere dovuto ai violenti temporali dei giorni precedenti, mentre la mancanza di osservazioni
durante le prime uscite dell’anno 2019 è dovuta ai lavori effettuati per il progetto (l’area si presentava con
terra nuda e smossa). Col procedere della stagione 2019, e terminati i lavori, la vegetazione ha cominciato a
crescere e le farfalle sono tornate a popolare la zona.
Ad aprile 2019 c’è stata una abbondante fioritura di lunaria che ha attirato soprattutto pieridi e podaliri. Nel
2020 non è stato possibile eseguire le uscite nel periodo di fioritura della lunaria a causa del lockdown, ma
si presume che abbia comunque attirato le farfalle.
La specie A. cardamines, osservata nel 2018 e nel 2019, era verosimilmente presente anche nel 2017 e nel
2020, ma avendo iniziato il monitoraggio in ritardo nel 2017 e avendo dovuto sospendere i monitoraggi per
l’emergenza sanitaria nel 2020, la farfalla non è stata avvistata. A. cardamines è infatti un lepidottero il cui
adulto compare a inizio primavera e vola per un breve periodo; pertanto, se non si effettuano uscite durante
il suo periodo di volo non è possibile osservarla.
L’area Laghetto risulta essere particolarmente idonea a diverse famiglie di farfalle; tra le specie osservate in
ogni anno di indagine vi sono ad esempio: I. podalirius, P. rapae, P. napi, C. crocea, L. phlaeas, L. tityrus, P.
icarus, M. jurtina. Alcune di queste specie sono risultate presenti con un alto numero di individui durante le
uscite.
LIFE15 NAT/IT/000989 - Life Ticino BIOSOURCE

MAT99

LIFE15 NAT/IT/000989
LifeTicinoBiosource
con il contributo dello strumento finanziario LIFE+
http://ticinobiosource.it/

della Commissione Europea

Nella stazione sono state osservate anche alcune specie a scarsa distribuzione nel Parco (Gatti, 2017) come
C. alceae, la specie localizzata P. edusa e la specie target del progetto L. dispar (un individuo osservato nel
2019).
La maggiore parte delle specie floristiche esotiche presenti nella stazione è stata rimossa, come previsto dal
progetto; la varietà di specie vegetali presenti (dopo i lavori eseguiti da progetto), la presenza di zone
assolate e altre ombrose e la vicinanza all’acqua, rendono la stazione idonea per un buon numero di specie
di farfalle, inclusa la specie target.

5.1.3 STAZIONE TRALICI
La stazione Tralici è stata indagata totalmente percorrendo l’area a zig-zag.
Il numero di specie riscontrate nei diversi anni varia. Non tutte le specie osservate nel 2017 sono state
trovate anche nel 2018, nel 2019, nel 2020 e viceversa, ma ciò potrebbe essere dovuto al caso. La situazione
dell’area è rimasta abbastanza simile nei 4 anni. E’ stata riscontrata una drastica diminuzione dell’esotica
opunzia a seguito dell’intervento di rimozione eseguito per il presente progetto, ma alcune piantine sono
ricomparse nel 2020.
In generale l’area è ricca di fioriture in grado di attirare farfalle di diverse specie. Le fioriture sono diverse e
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numerose e, alternandosi nei mesi, rendono l’area ospitale per diversi periodi dell’anno. Il brugo, che fiorisceMERGEFOR
a fine agosto, attira molte specie in un periodo in cui gli altri fiori iniziano a scarseggiare.
La stazione Tralici non è rappresentativa dell’ambiente di L. dispar, non ci si aspettava di trovarla in questa
zona e così è stato. Nell’area sono comunque presenti diverse specie, alcune anche con un buon numero di
esemplari. L’area risulta essere particolarmente idonea a tutte le famiglie di lepidotteri ropaloceri. Tra le
farfalle osservate in questi anni vi sono: P. machaon, P. napi, C. crocea, L. phlaeas, L. tityrus, C. argiades, I.
io, I. lathonia, M. didyma, C. pamphilus.
Oltre a farfalle che si trovano stabilmente, sono stati osservati lepidotteri di passaggio, come I. podalirius, V.
cardui.
Il fatto di non aver trovato A. cardamines nel 2017 e nel 2020 potrebbe essere dovuto al ritardo nell’inizio
del monitoraggio nel 2017 e al lockdown del 2020. Si tratta infatti di un lepidottero il cui adulto compare a
inizio primavera e vola per un breve periodo. Mancando le uscite di questo periodo non è possibile affermare
che il lepidottero non era presente.
Nella stazione sono presenti le specie M. dryas e M. galathea, attirate probabilmente dagli arbusti e dal
vicino bosco. Solitamente nella stazione M. galathea è presente con molti individui durante il suo periodo di
volo.
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Nel 2020 è stata osservata per la prima volta la specie P. bellargus, ritenuta scarsa da Gatti nella sua lista
aggiornata al 2017.
Altre specie ritenute scarse da Gatti (2017) e rinvenute nella stazione sono C. alceae, L. alciphron.
Considerato il fatto che l’area indagata è notevolmente ridotta rispetto alla superficie del Parco, che vi si
trovano pochi ambienti, il numero totale delle specie di farfalle presenti negli anni è soddisfacente. Inoltre
negli anni di indagine è emersa la presenza di specie comuni, scarse e localizzate secondo la lista di Gatti
(2017). I dati sembrano dimostrare l’importanza delle aree aperte ad arbusti e cespugli, con fioriture in
diverse stagioni, per il mantenimento delle farfalle.

5.1.4 STAZIONE RADURA
Nella stazione Radura inizialmente il transetto, individuato lungo la fascia arbustiva adiacente al passaggio
obbligato delle vacche, risultava povero di fiori. La situazione del transetto è risultata stabile nei 3 anni di
indagine (si ricorda che la stazione è stata monitorata solo tra il 2017 e il 2019), ma è cambiata la situazione
nei dintorni. Inizialmente (2017) l’erba medica era abbondante, poi negli anni è diminuita fino a essere
presente sporadicamente nel 2019. Essendo l’erba medica in grado di attirare molti insetti e apprezzata da
varie specie, soprattutto nei momenti in cui intorno le altre fioriture scarseggiano, la sua riduzione ha influito
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negativamente sul popolamento dei lepidotteri nella stazione. Oltre al numero di specie è calato anche ilMERGEFOR
numero di individui: nei primi periodi abbondavano alcuni licenidi e ninfalidi, trovati invece con pochi
rappresentanti nel 2019. Anche la non corretta gestione del pascolo delle vacche da parte dell’agricoltore
ha influito sulla diminuzione dei lepidotteri nel 2019: le vacche, infatti, sono state fatte pascolare senza
seguire la rotazione delle sezioni del pascolo, mangiando le specie erbacee presenti e utili per i lepidotteri
(cosa che invece non era avvenuta negli anni precedenti).
Non tutte le specie osservate nel 2017 sono state ritrovate nel 2018 e viceversa. Le specie riscontrate nel
2019 erano invece già state rinvenute negli anni precedenti.
Il monitoraggio della stazione Radura è terminato il 25 luglio 2019.
Considerato il fatto che l’area indagata è notevolmente ridotta rispetto alla superficie del Parco e che
l’ambiente non è molto diversificato, il numero totale delle specie di farfalle presenti nei tre anni è
soddisfacente.
Le osservazioni effettuate dimostrano l’importanza della presenza di erba medica e la corretta gestione del
pascolo per i lepidotteri.
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5.1.5 STAZIONE CANYON 1
I dati dei primi 2 anni di monitoraggio mostrano un numero maggiore di specie rispetto ai successivi sia per
il transetto che per la parte restante della stazione. La diminuzione riscontrata nel 2019 è probabilmente
legata al disturba provocato dai lavori. Nel 2019, infatti, l’area si presentava come terra lavorata priva di
vegetazione. Col tempo la vegetazione è cresciuta e nel 2020 sono anche state seminate delle piante erbacee
che, fiorendo, hanno poi attirato alcune specie di farfalle.
Nel 2017 la maggior parte degli avvistamenti dei dintorni è avvenuta nei pressi del fontanile e della casa,
mentre nel 2018 le farfalle si sono distribuite abbastanza uniformemente sull’area. Nel 2019 nonostante i
lavori, una parte della zona è rimasta attrattiva per i lepidotteri: i bordi, dove arbusti di diverse specie,
solidago e piante hanno attirato le farfalle. Nel 2020 la crescita di vegetazione invasiva ha reso di difficile
indagine la stazione per alcune uscite (la vegetazione invasiva è stata rimossa manualmente a fine settembre
2020, quando ormai la stagione di volo dei lepidotteri era al termine). Non è possibile confermare l’assenza
di alcune specie nell’ultima stagione di rilevamento rispetto alle precedenti, in quanto potrebbero
semplicemente non essere state visibili prima della rimozione della vegetazione invasiva.
Il fatto di non aver trovato la specie A. cardamines durante il primo e il quarto anno non significa che la
farfalla non fosse presente. Si tratta di un lepidottero che vola per poco tempo a inizio primavera; avendo
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iniziato le uscite a maggio nel 2017 e avendo interrotto le uscite per il lockdown nel 2020, i dati relativi aMERGEFOR
questa farfalla non sono stati raccolti. Poiché la specie è comune (Gatti, 2017), si può presupporre con una
certa sicurezza che sia sempre presente.
La stazione Canyon 1 sembra idonea ad alcuni pieridi, in modo particolare Pieris napi, Pieris rapae, Colias
crocea. Anche Iphiclides podalirius è stato osservato nei vari anni di indagine in diverse occasioni, così come
i licenidi L. tityrus e L. phlaeas.
Nel 2017 è stata osservata la specie T. quercus, ritenuta localizzata nell’elenco delle specie redatto da Gatti
aggiornato al 2017. La specie non è stata osservata gli anni successivi. Si tratta di una farfalla di ridotte
dimensioni che rimane prevalentemente in alto sugli alberi, dunque difficile da osservare. T. quercus
potrebbe ancora essere presente in Canyon 1, ma non essere stata rilevata a causa del suo comportamento.
Nella stazione è segnalato C. alceae, lepidottero a distribuzione scarsa nel Parco del Ticino (Gatti, 2017).
In questa stazione sono state osservate anche farfalle in corteggiamento e accoppiamento, fatto che
sottolinea l’importanza dell’area per i lepidotteri. Risulta quindi fondamentale mantenerla.
Considerando la stazione Canyon 1 nel suo insieme, il numero di specie trovato è soddisfacente e raggruppa
specie comuni, scarse e localizzate secondo la lista di Gatti (2017).La realizzazione dei lavori previsti da
progetto ha avuto un effetto negativo nell’immediato a causa del disturbo e del tempo necessario alla
vegetazione per crescere; non appena la vegetazione è cresciuta, le farfalle sono infatti tornate.
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5.1.6 STAZIONE CANYON 2
Il numero di specie di lepidotteri ropaloceri trovato nel transetto di Canyon 2 è diminuito dal 2017 al 2020.
La riduzione spontanea della quantità di fiori, in favore della vegetazione invasiva, ha sicuramente influito
sull’idoneità ambientale, rendendo però contemporaneamente meno facile l’avvistamento degli esemplari
eventualmente presenti.
I dintorni del transetto, invece, sono rimasti in condizioni abbastanza costati: facilmente praticabili per metà,
poco accessibili per la restante parte da metà stagione di indagine in poi a causa della crescita di rovi e altra
vegetazione. Nella porzione più facilmente indagabile sono presenti specie vegetali la cui fioritura attira
numerosi individui di lepidotteri appartenenti a numerose specie: nella stazione sostano e passano molte
farfalle soprattutto nel periodo di fioritura della salicaria e della menta.
Nella stazione Canyon 2 è stata osservata la specie target del progetto L. dispar. In particolare, per il 2018 gli
avvistamenti sono avvenuti tutti nella stessa zona, come mostrato nella figura 59. La mancanza di dati
riguardanti L. dispar nel 2019 e nel 2020 potrebbe verosimilmente essere una sottostima: la farfalla potrebbe
trovarsi nella metà poco indagabile e accessibile dell’area, ma potrebbe anche avere cambiato zona,
preferendo aree vicine sistemate/create durante il progetto.
In Canyon 2 sono risultate presenti molte specie ritenute comuni per il Parco del Ticino come I. podalirius, P.
napi, P.rapae, C. crocea, L. phlaeas, L. tityrus, C. argiolus, I. io, V. atalanta, M. jurtina.
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Sono state riscontrate anche specie interessanti in quanto migratrici, a distribuzione localizzata o scarsa. Tra
le specie interessanti, oltre a L. dispar, vi sono ad esempio C. alceae, P. edusa, B. daphne, K. circe. L’area
sembra essere idonea a numerose specie, ritrovate con un buon numero di individui. Tra queste vi sono C.
argiades e C. crocea.
Il numero totale delle specie di farfalle osservato nell’intera stazione considerando tutti gli anni di indagine
è buono; inoltre, l’area ospita numeri di individui importanti. Negli anni di indagine è emersa la presenza di
specie comuni, scarse e localizzate secondo la lista di Gatti (2017).
I dati raccolti sembrano dimostrare l’importanza delle aree aperte per la sopravvivenza di molte specie di
lepidotteri ropaloceri.

5.1.7 STAZIONE MARCITA
La stazione ha subito modifiche consistenti durante gli anni di indagine. Nel 2017 l’area si presentava come
un roveto attraversato da un piccolo sentiero (scelto come transetto in quanto unica porzione facilmente
percorribile). Nel 2018 e nel 2019 sono stati eseguiti i lavori previsti dal progetto Life e in particolare, nel
2018, i rovi presenti sul pendio sono stati rimossi e sostituiti da giovani piante autoctone. Nel 2019 l’area
adiacente al canalino è stata trasformata in marcita: anche qui i rovi sono stati eliminati e sono state
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seminate specie erbacee. L’area interessata dalla marcita è stata poi recintata per favorire la crescita delle
specie seminate e non è stato possibile accedervi nel 2019.
La fioritura dei rovi presenti a inizio studio attirava vari insetti. Nel 2018 una parte dei rovi ai bordi del
transetto è stata eliminata e il numero di specie di farfalle rilevate lungo il transetto ha subito un calo. Nel
2019 il sentiero è stato allargato e trasformato in strada sterrata; intorno alla strada è cresciuta poca
vegetazione e il numero di farfalle è rimasto basso. Anche nel 2019 e nel 2020 poche farfalle sono state
osservate lungo la strada, essendo presente poca vegetazione. Sembra invece che gli insetti siano stati
attirati dalla nuova marcita, dove sono risultate presenti diverse specie con molti individui durante il 2020.
In questa stazione, nei diversi anni (tranne il 2019) è stata riscontrata la presenza delle specie target L. dispar
(sia nel transetto che nei dintorni). La specie nel 2019 era però presente nelle vicinanze, forse perché
“disturbata” dai lavori in corso, ma è tornata al termine degli interventi. L. dispar è stata osservata vicino alla
stazione Marcita anche nel 2017 e nel 2020.
Dato di particolare interesse è il rinvenimento di due maschi di L. dispar all’interno della nuova marcita
durante la stessa uscita del 2020. I due esemplari erano riconoscibili e distibnguibili in quanto uno più vecchio
rispetto all’altro. Raramente sono stati osservati più esemplari di L. dispar durante la stessa uscita nella
medesima zona.
L’assenza di A. cardamines nel 2017 e nel 2020, come per altre stazioni, è probabilmente dovuta al fatto che
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non sono state effettuate tutte le uscite previste per i motivi già citati. Trattandosi di una farfalla che vola
solo a inizio primavera, non eseguire uscite nel suo periodo di volo ne rende difficoltosa il rilevamento ma
ciò non significa che la specie non sia comunque presente.
La stazione sembra idonea per alcune specie di lepidotteri comuni (secondo Gatti, 2017) come ad esempio
E. tages, G. rhamni, C. crocea, L. phlaeas, I. io, V. atalanta.
L’area è frequentata anche da specie localizzate o a scarsa distribuzione (Gatti, 2017) come C. alceae, B.
daphne. M. jutrtin. Quest’ultima, non segnalata durante i primi 3 anni, è stata osservata nel 2020:
probabilmente è stata attirata dall’area a marcita.
Nel 2020 la nuova area a marcita abbondava di farfalle tra cui, in particolare, C. crocea e C. argiades. Proprio
in quest’area sono avvenuti gli avvistamenti relativi a L. dispar del 2020.
Considerato il fatto che l’area monitorata è notevolmente ridotta rispetto alla superficie del Parco e che è
stata modificata e soggetta a disturbo (interventi previsti dal progetto), il numero totale delle specie di
farfalle osservato nell’intera stazione è buono. La presenza di specie localizzate e scarse e la presenza della
specie target sembrano inoltre mostrare che gli interventi, se eseguiti con modi e tempi corretti, influiscono
poco e temporaneamente sul popolamento di lepidotteri. Già l’anno successivo alla sua creazione, infatti, la
marcita ha dato buoni risultati in termini di specie e numeri di individui censiti.
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5.1.8 STAZIONE ZONA ARIDA
Nel 2017 il transetto attraversava un pioppeto con presenza di rovi. Il pioppeto, come previsto dal progetto,
è stato tagliato lasciando inizialmente spazio e luce per la crescita spontanea di diverse specie floristiche.
Tra queste, alcune erano in grado di attirare i lepidotteri coi loro fiori. Nel 2019 sono state piantumante
alcune file di piante autoctone. La piantumazione ha interessato solo una minima parte dell’area, lasciando
libera la maggior parte della zona. Nel 2020 sono infine stati seminati alcuni fiori. Purtroppo, però, proprio
nel 2020 la zona è stata invasa da specie vegetali che, crescendo in maniera incontrollata, hanno ridotto la
visuale e, conseguentemente, la possibilità di rilevare tutte le specie eventualmente presenti.
Nella medesima area, un’altra porzione che ha subito cambiamento dall’inizio dello studio è stata la zona
arida già esistente; nonostante non siano stati eseguiti lavori, nel 2019 e nel 2020 sono diminuiti
spontaneamente i fiori. Quest’area nel 2017 era quella che ospitava la maggior parte dei lepidotteri, in virtù
della scarsità floristica sotto al pioppeto; negli anni successivi (ad eccezione del periodo dei lavori) la
maggiore parte dei lepidotteri ha invece frequentato l’area dell’ex pioppeto.
Nel 2020 sia nel transetto che nei dintorni, sono stati riscontrati individui appartenenti alla specie target L.
dispar. In particolare, la specie sembra essere stata attirata dalle nuove fioriture risultanti dalla semina.
Nonostante gli interventi previsti per l’area non fossero erano rivolti specificatamente a L. dispar (farfalla
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legata agli ambienti umidi), probabilmente il taglio del pioppeto con conseguente creazione di una zonaMERGEFOR
aperta e la vicinanza al Fiume Ticino e ai laghetti della Nuova Zona Umida, hanno reso l’area attrattiva per la
specie target.
Nella stazione, nel corso degli anni, sono state trovate specie considerate comuni per Parco del Ticino
(secondo Gatti, 2017) come P. napi, C. crocea, L. phlaeas, L. tityrus, I. io, V. atalanta. Sono però state
riscontrate anche specie interessanti perché a scarsa o localizzata distribuzione (Gatti, 2017) come P. edusa,
M. dryas, K. Circe.
Considerato il fatto che l’area monitorata è notevolmente ridotta rispetto alla superficie del Parco e che è
stata oggetto di interventi che ne hanno l’hanno profondamente modificata, il numero totale delle specie di
farfalle osservato nell’intera stazione è soddisfacente. L’area ospita specie comuni, scarse e localizzate, oltre
alla specie target di progetto (comparsa dopo il taglio del pioppeto). La maggior parte delle specie di
lepidotteri ropaloceri predilige luoghi assolati e aperti, radure ai margini dei boschi, prati fioriti piuttosto che
zone alberate e in ombra. La stazione Zona Arida, a seguito dei lavori, ha queste caratteristiche, oltre a
trovarsi vicino ad aree umide.
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5.1.9 STAZIONE NUOVA ZONA UMIDA
La stazione Nuova Zona Umida è stata oggetto di intervento nel 2019 come previsto dal progetto. La stazione
è stata indagata solo a partire da luglio 2019 (non ci sono i monitoraggi ex ante). Nonostante la scarsità di
uscite e la recente creazione di una parte dell’area, sono state trovate diverse specie di farfalle sia nel
transetto che nei dintorni. Nel 2019, in un’occasione, nel transetto è stato trovato un individuo appartenente
alla specie target di questo progetto (L. dispar). Pur non sapendo se la specie target fosse presente anche
prima degli interventi realizzati, è possibile affermare che la specie potrà trarre beneficio dalla sistemazione
dell’area in quanto l’ambiente creato e sistemato costituisce il suo habitat per eccellenza.
In entrambi gli anni indagati le farfalle sono risultate presenti nella zona. Rispetto al 2019, nel 2020 sono
state aggiunte alcune specie.
In Nuova Zona Umida, oltre alla specie target, sono presenti specie comuni (Gatti, 2017) come P. napi, C.
crocea, L. phlaeas, ma anche specie con distribuzione scarsa o localizzata nel Parco (secondo Gatti, 2017)
come ad esempio C. alceae, A. ilia, K. circe, P. aegeria. Probabilmente nell’area è presente anche A.
cardamines, pieride comune, ma non sono state eseguite indagini durante il suo periodo di volo e pertanto
non è stata rilevata.
Si sottolinea il ritrovamento di 1 individuo appartenente alla specie C. marshalli, specie esotica che
solitamente si rinviene negli ambienti urbani.
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Nonostante la recente creazione/sistemazione dell’area, la presenza di diverse specie floristiche e delle zone
umide la rende idonea a diverse specie di lepidotteri: comuni, scarse e localizzate. Inoltre, la presenza di L.
dispar comprova la necessità delle zone umide per la presenza della specie.

5.2 LA LICENA DELLE PALUDI
Tutti gli anni sono avvenuti avvistamenti di L. dispar e la maggior parte delle osservazioni è stata fatta a I
Geraci (Motta Visconti). Complessivamente la specie target è stata osservata nelle stazioni Autostrada,
Laghetto, Canyon 2, Radura, Marcita, Zona Arida, Nuova Zona Umida.
Allo stato delle conoscenze maturate nei 4 anni di monitoraggio, le piante nutrici (romici di diverse specie)
risultano presenti in tutte le stazioni indagate ad esclusione delle stazioni Tralici di Bernate Ticino. In alcune
stazioni, i romici sono risultati presenti in abbondanza.
La presenza della pianta nutrice però non assicura la presenza della farfalla; infatti, per quanto riguarda il
primo anno di monitoraggio gli avvistamenti di L. dispar sono avvenuti solamente in alcune stazioni di Motta
Visconti, mentre presso Bernate Ticino non è stato osservato nessun individuo appartenente alla specie. Nel
2018 invece L. dispar è stata osservata sia in alcune stazioni di Motta Visconti che in una stazione a Bernate
Ticino. Anche nel 2019 la specie target è stata trovata in entrambe le aree, anche in stazioni nuove rispetto
alle segnalazioni precedenti. Nel 2020 L. dispar è stata osservata in alcune zone di Motta Visconti. Alcune
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delle aree in cui è stata riscontrata L. dispar sono state oggetto di intervento di progetto, mentre una delle
zone in cui è stata osservata la specie, in più di un’uscita, non rientra tra le aree di intervento ma è vicina alle
stazioni indagate (attraversata per raggiungere le zone scelte); si tratta comunque di una zona in cui è stata
effettuata una piantumazione di specie autoctone.
Nel 2017 sono stati registrati 7 avvistamenti di L. dispar:2 di sono avvenuti in un transetto (stazione Marcita),
mentre negli altri casi si tratta di osservazioni occasionali effettuate nei dintorni delle stazioni o in altre aree
limitrofe.
In tutti i casi sono stati osservati individui singoli.
Nel 2018 sono stati registrati 10 avvistamenti di L. dispar. Le osservazioni sono avvenute prevalentemente
nei dintorni delle stazioni indagate. Di particolare rilevanza è l’osservazione di un individuo della specie
target nel transetto della stazione Autostrada poiché erano anni che non vi erano segnalazioni in questa
zona.
Non è stata confermata la presenza di L. dispar lungo il sentiero che porta alla stazione Marcita,
probabilmente a seguito del disturbo dovuto ai lavori eseguiti in quest’area. La presenza è invece stata
confermata nella stazione Marcita.
Anche nel secondo anno di indagine le osservazioni hanno riguardato individui singoli. Presso i dintorni della
stazione Canyon 2 sono stati osservati individui sia di genere maschile che femminile, ma mai insieme.
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Nel 2019 sono avvenuti 7 avvistamenti della specie target. Uno solo di essi è avvenuto in transetto (stazione

Nuova Zona Umida). La maggiore parte degli avvistamenti sono avvenuti in un’area soggetta a intervento
del Life, attraversata per raggiungere la stazione Marcita. In quest’area il 25 luglio sono stati osservati un
maschio e una femmina in corteggiamento e, poco distante, un’altra femmina. Si tratta dell’area in cui erano
stati osservati individui della specie target nel 2017, ma non nel 2018 (anno di realizzazione dei lavori).
Terminati i lavori, dunque, la farfalla ha ritrovato nell’area l’ambiente a lei idoneo. Tutti gli avvistamenti
tranne uno sono avvenuti a Motta Visconti. L’avvistamento di Bernate Ticino è interessante in quanto la
specie non era ancora stata osservata in quella zona.
Nel 2020 la specie target è stata osservata in 5 occasioni: in tutti i casi si tratta dell’area de I Geraci (Motta
Visconti). In particolare, la specie è stata osservata 2 volte nella stazione Zona Arida e nella zona della nuova
Marcita. Sono stati trovati 2 maschi dentro la nuova marcita creata con il progetto e uno, in un’altra uscita,
sul sentiero che si percorre per andare alla marcita.
La Zona Arida non sarebbe idonea per L. dispar, ma probabilmente la vicinanza ai laghetti e al fiume, la
rimozione del pioppeto e la semina di fiori hanno attratto la farfalla. La marcita invece, ambiente umido, ha
permesso la permanenza della specie, riscontrata nella zona anche negli anni precedenti, anche dopo i lavori
effettuati.
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Le osservazioni riguardano per lo più farfalle singole. La specie, quindi, risulta presente nel Parco ma con
piccole popolazioni localizzate.
I dati mostrano che gli adulti compaiono intorno alla metà di maggio e scompaiono a fine settembre/ottobre,
pertanto è ragionevole pensare che la specie sia polivoltina.
Essendo L. dispar la specie target del progetto per quanto concerne i lepidotteri, i lavori messi a progetto
pensati per questa specie miravano per lo più alla sistemazione/riqualificazione/creazione di zone ad essa
adatte. Per tutelare la specie, i lavori sono stati eseguiti nel periodo in cui arrecavano il minor disturbo
possibile e mettendo in atto accorgimenti ad hoc: presso la stazione Marcita, ad esempio, durante i lavori è
stata mantenuta la zona dove era già stata avvistata sostare più frequentemente.
Aver ritrovato o trovato L.dispar al termine dei lavori indica che questi sono stati eseguiti nel rispetto delle
esigenze della specie e hanno reso l’ambiente ospitale migliorandolo. In particolare, nella stazione
Autostrada L. dispar è stata osservata solo al termine dei lavori previsti dal progetto. In Marcita era presente
anche prima degli interventi effettuati, non è stata osservata durante i lavori ed è stata avvista alla loro
conclusione. Per Nuova Zona Arida si può affermare che L. dispar era presente al loro termine (i rilevamenti
in Zona Arida sono stati fatti solo nel 2020, quindi dopo aver rimosso i pioppi e creato l’area aperta).
Nelle figure sottostanti sono indicati i luoghi degli avvistamenti relativi a L. dispar avvenuti a Motta Visconti
e Bernate Ticino.
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Figura 60. Immagine aerea di Motta Visconti con indicati i punti di avvistamento di L. dispar: anno 2017 in rosso, anno 2018 in
giallo, 2019 in azzurro, 2020 in rosa. Gli individui in corteggiamento osservati nel 2019 sono considerati come due
avvistamenti distinti
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Figura 61. Immagine aerea di Bernate Ticino con indicati i punti di avvistamento di L. dispar: anno 2018 in giallo, 2019 in
azzurro (non ci sono stati avvistamenti nel 2017 e nel 2020).
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Dai dati raccolti nei diversi anni, emerge che la specie target è presente con più generazioni/anno e vola a
partire da metà maggio a ottobre, condizioni meteorologiche permettendo.
Sui romici presenti nelle varie stazioni o aree non sono state notate uova o segni di alimentazione da parte
dei bruchi di L. dispar, ma è stato impossibile indagare con attenzione tutte le piante in quanto in alcuni casi
molto numerose.

6. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti negli anni mostrano che tutte le stazioni sono in grado di ospitare diverse e numerose
specie di farfalle, in alcuni casi con un alto numero di individui.
Molte specie di farfalle riscontrate nelle aree indagate sono ritenute comuni nel Parco del Ticino, ma sono
state trovate anche specie a scarsa distribuzione o localizzate, dimostrando l’importanza di alcuni ambienti
per il mantenimento della biodiversità del Parco. Alcune di queste sono risultate presenti in tutte le zone
indagate: a Bernate Ticino in tutte le stazioni sono state trovate ad esempio le specie C. alceae, E. tages, I.
podalirius, P. napi, C. crocea, G. rhamni, L. phlaeas, L. tityrus, I. io, I. lathonia; a Motta Visconti, in tutte le
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stazioni, sono invece sempre state trovate le specie P. napi, P. rapae, C. crocea, L. phlaeas, P. icarus, I. io, C.
pamphilus.
Sono state anche trovate specie considerate migratrici.
Il ritrovamento di C. marshalli in alcune aree resta poco chiaro, essendo la specie legata agli ambienti urbani.
In alcune occasioni nelle stazioni sono state osservate farfalle in accoppiamento o corteggiamento.
I dati sembrano dimostrare che ambienti ben conservati, come quelli presenti nel Parco del Ticino,
supportano una popolazione di farfalle ricca e in alcuni casi numerosa. È quindi importante continuare a
conservare questi ambienti e se necessario, intervenire per riqualificarli/sistemarli qualora l’attività umana
li abbia danneggiati o alterati. Gli interventi, se fatti rispettando le specie che si vogliono proteggere,
dovrebbero dare modo alle farfalle di tornare a frequentare la zona una volta terminati. Inoltre, dalle
osservazioni, sembra che le aree appena create/sistemate abbiano bisogno di poco tempo per tornare ad
essere attrattive.
Riguardo alla specie target L. dispar, i lavori eseguiti per il progetto hanno, in alcuni casi, portato a una
scomparsa temporanea della specie nell’area, ma una volta terminati i lavori e appena nella zona è
ricomparsa la vegetazione, la specie è tornata a frequentare stabilmente le zone di presenza. Durante i lavori
la specie è stata osservata comunque in aree limitrofe.
Nelle aree in cui la specie target non era stata riscontrata prima della realizzazione degli interventi, perché
l’ambiente non era ad essa congeniale, è stata osservata dopo la riqualificazione/sistemazione dell’habitat.

Oltre che nella maggior parte delle aree indagate per i lepidotteri, L. dispar è stata osservata in più occasioni
lungo il sentiero che dal depuratore di Motta Visconti porta alla nuova marcita. Questa zona, attraversata
per raggiungere la stazione Marcita, è risultata particolarmente idonea a ospitare la specie soprattutto
quando nelle aree limitrofe sono stati svolti i lavori di creazione della marcita.
Dalle diverse osservazioni eseguite per questo progetto, sembra emergere che L. dispar è presente in diverse
zone del Parco del Ticino, ma con piccole popolazioni. Nel presente studio la specie è stata osservata sempre
con singoli individui. Solamente in due occasioni sono stati osservati 2 e 3 individui nella stessa area insieme.
Aver trovato L. dispar (e altre specie di farfalle) nelle aree di intervento previste nel progetto, dà conferma
del fatto che l’obiettivo di creare zone in cui trovare nutrimento, rifugio e luoghi adatti alla deposizione delle
uova per sostenere una popolazione strutturata e numerosa è stato raggiunto, anche se occorre lavorare
per il loro mantenimento.
Riassumendo, i dati raccolti:
● sembrano confermare l’importanza delle aree aperte per le farfalle;
● sembrano confermare che l’alternanza di ambienti diversi (umidi, aridi, prati fioriti, spazi aperti
cespugliosi, ecc.) attira numerose specie di lepidotteri e individui;
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● sembrano confermare che l’alternanza di ambienti diversi permette alle farfalle di spostarsi da una
zona all’altra per trovare nutrimento quando in un ambiente le risorse scarseggiano;
● sembrano confermare che la presenza di fioriture tardo-estive supporta le farfalle in un momento in
cui altre fioriture iniziano a scarseggiare;
● sembrano confermare l’importanza di alcune specie floristiche (per fini trofici) rispetto ad altre;
● sembrano confermare che un pascolo può rappresentare un ambiente idoneo alle farfalle, se gestito
correttamente e adottando accorgimenti specifici per arrecare il minor disturbo possibile e
mantenere sempre porzioni idonee alla loro presenza;
● confermano la presenza di L. dispar sia a Bernate Ticino che a Motta Visconti;
● fanno presumere che L. dispar sia polivoltina nel Parco del Ticino e presente da metà maggio a fine
settembre/ottobre;
● sembrano confermare che L. dispar è presente in diverse zone del Parco, ma con pochi individui e
piccole popolazioni;
● mostrano che L. dispar frequenta diversi tipi di ambienti (zone umide, ma anche zone diverse vicine
ad aree umide);
● sembrano confermare l’idoneità degli ambienti creati/sistemati con il progetto Life Ticino Biosource
per L. dispar;
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● suggeriscono che se è necessario eseguire dei lavori di riqualificazione/sistemazione/creazione di
ambienti, questi devono essere programmati in modo che la loro esecuzione avvenga nel periodo in
cui arrecano meno disturbo possibile alla specie che si vuole tutelare;

● suggeriscono che durante l’esecuzione dei lavori è buona norma mantenere alcune aree idonee alla
specie target in modo da assicurarle una “zona sicura” nell’area oggetto di intervento;
● mostrano che se i lavori vengono eseguiti nel modo corretto e seguendo alcune accortezze, al
termine dei lavori la specie target, così come altre specie, torna o inizia a frequentare l’area
(terminato il disturbo e appena compare vegetazione l’area viene ripopolata).
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Allegato I
SITUAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
DEI LEPIDOTTERI A OTTOBRE 2020
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A inizio ottobre 2020 sono cadute piogge abbondanti sul Nord dell’Italia che hanno causato esondazioni di
vari torrenti e fiumi e danni seri come crolli di ponti e strade. Fortunatamente nella zona oggetto di studio
non si sono verificati danni, ma le precipitazioni hanno aumentato la portata e il livello del Lago Maggiore,
del Fiume Ticino e del Fiume Po e causato la loro esondazione.
Ciò ha influito soprattutto sulle indagini delle stazioni di Motta Visconti. I Geraci, infatti, sono una zona che
viene interessata dalle esondazioni del fiume nei periodi di piena; anche negli anni passati la zona era stata
allagata a seguito dell’aumento improvviso del livello del Ticino. A inizio ottobre 2020 l’area è stata allagata
e non è stato possibile accedervi per diversi giorni. Nell’area è aumentato anche il livello di rogge, canali e
laghetti che sono anch’essi esondati. Col passare dei giorni e l’assenza di ulteriori piogge, il livello di fiume,
canali, rogge e laghetti si è abbassato. È stato possibile eseguire una sola uscita a ottobre 2020, anziché le
due previste.
La stazione di monitoraggio Canyon 2 è stata allagata da poco più di 1 m di acqua (come visibile dal segno
lasciato sulle piante) e il giorno dell’uscita l’acqua era ancora presente, anche se con livello minore rispetto
ai giorni precedenti.
La stazione Canyon 1, essendo a rialzata rispetto ai prati intorno, è stata solo circondata dall’acqua ma non
allagata interamente; l’unica parte allagata è stata quella del transetto che infatti si trova a un livello più
basso rispetto al resto della stazione.
Anche la stazione Zona Arida non è stata totalmente allagata: la parte dell’ex-pioppeto non è stata PAGE \*
sommersa. Il giorno dell’uscita, una parte dei dintorni di Zona Arida era ancora sommersa.
MERGEFOR
La Nuova Zona Umida è stata allagata e i laghetti si sono alzati di livello. Al momento dell’uscita il transetto MAT99
non era più sommerso.
La marcita della stazione Marcita è stata allagata e lo era ancora al momento dell’uscita, anche se con un
basso livello dell’acqua.
Per quanto riguarda le stazioni di Bernate Ticino, sono state effettuate le 2 uscite previste.
Durante la prima uscita il livello dei laghetti presso la stazione Laghetto era alto, ma non invadeva molto il
transetto. Alla seconda uscita il livello era più alto e il transetto completamente allagato.
Le stazioni Autostrada e Tralici sono state indagate normalmente. La strada che collega Laghetto a Tralici è
stata in parte allagata dall’esondazione del Ticino. Una parte del transetto della stazione Autostrada era
allagato sia durante la prima che la seconda uscita di ottobre, ma è stato comunque possibile eseguire il
monitoraggio.
I lepidotteri sono in grado di resistere per alcuni giorni a situazioni climatiche avverse in diversi stadi vitali.
Si suppone che alcuni lepidotteri adulti si siano spostati, essendo la vegetazione dove abitualmente sostano
sommersa.
Di seguito la documentazione fotografica relativa ad ogni stazione.
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Esondazione del Ticino a I Geraci: a sinistra particolare del pascolo (foto Parco Ticino); a destra situazione della strada che
collega Laghetto a Tralici

STAZIONE CANYON 1
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STAZIONE CANYON 2
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STAZIONE MARCITA

STAZIONE ZONA ARIDA
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STAZIONE NUOVA ZONA UMIDA
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STAZIONE AUTOSTRADA

STAZIONE LAGHETTO
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STAZIONE TRALICI
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