
approfondimento: LE FARFALLE DELLE ALPI LIGURI
Le farfalle appartengono all’ordine dei lepidotteri, parola che deriva dal greco lepís, che significa «scaglia», e pterón, che significa «ala», a
indicare le migliaia di minuscole scaglie che ricoprono interamente le ali di questi animali.

Le farfalle sono considerate ottimi bioindicatori, cioè la presenza o l’assenza delle diverse specie in un determinato habitat forniscono
informazioni utili sullo stato di salute dell’habitat stesso. Ciò dipende dal fatto che il loro ciclo biologico è legato, nelle diverse fasi del
loro sviluppo, a svariate specie vegetali e che sono molto sensibili alla presenza di contaminanti ambientali (es. pesticidi) e ai mutamenti
climatici.
Nel Parco delle Alpi Liguri ne sono presenti più di un centinaio di specie diverse: alcune sono legate alle praterie alpine d’alta
quota, altre necessitano di boschi con radure e pascoli incolti, altre ancora di pietraie e rupi rocciose; alcune sono estremamente
ubiquitarie, altre sono rare e localizzate.

Aporia crataegi Parnassius apollo Gonepteryx rhamni



approfondimento: COME FAVORIRE LA PRESENZA 
DELLE FARFALLE IN NATURA?

Le farfalle ricoprono una fuzione importante come impollinatori e occupano un ruolo fondamentale nella catena trofica come preda
di molti animali, come rettili, uccelli e mammiferi.

Purtroppo le popolazioni di farfalle sono in rapida diminuzione in tutta Europa e questo declino varia a seconda degli habitat: il
dato peggiore è stato registrato per le praterie, dove la perdita è stata del 19% in 25 anni.

Puoi aiutare questi animali con alcuni semplici accorgimenti:

non utilizzare pesticidi sulle piante, sia in giardino sia sul balcone; esistono molte alternative a partire dalla scelta
delle piante piante! Borragine, lavanda, margherite e trifoglio sono solo alcune delle piante in grado di allontanare gli insetti
considerati considerati fastidiosi…

pianta i semi giusti! Fiori e piante autoctone che possano supportare le diverse fasi del ciclo biologico delle farfalle

Una specie autoctona di una data regione è una specie 
che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova


