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1. INTRODUZIONE

Nel  1992  la  Commissione  Europea  ha  approvato  la  Direttiva  n.  92/43/CEE,  conosciuta  come

Direttiva Habitat, con lo scopo di "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri

al  quale  si  applica  il  trattato"  (art.2).  La  Direttiva  Habitat,  insieme  alla  Direttiva  Uccelli,

costituiscono  il  cuore  della  politica  comunitaria  in  materia  di  conservazione  della  biodiversità,

stabilendo le misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione

soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

A tal fine la Direttiva istituisce una rete di siti, le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) chiamate

Rete Natura 2000, che include le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite dalla Direttiva Uccelli,

e che costituisce la più grande rete ecologica del mondo. La Direttiva Habitat, infatti, è costruita

intorno a due pilastri fondamentali: la Rete Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione

di habitat  e specie elencati  negli allegati  I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli

Allegati IV e V.

La Direttiva stabilisce -le norme per la gestione dei siti Natura 2000, la valutazione d'incidenza (art.

6), il finanziamento (art. 8), il  monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione

delle disposizioni della Direttiva (art. 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce

infine l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per

la flora e la fauna selvatiche (art. 10). L’Italia ha recepito la Direttiva Habitat nel 1997, ma già a

partire dal 1995 sono state individuate le aree proponibili come Siti di Interesse Comunitario (SIC),

attraverso  un  programma  denominato  Bioitaly  (Biotopes  Inventory  Of  Italy),  promosso  dal

Ministero dell’Ambiente con la collaborazione di Regioni e Provincie Autonome, e cofinanziato

dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE Natura 1994.

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2636 siti afferenti alla Rete Natura

2000. In particolare sono stati  individuati  2357 Siti  di Importanza Comunitaria (SIC), 2291 dei

quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 636 Zone di Protezione Speciale

(ZPS), 357 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC.

Negli  Allegati  II,  IV e V della  Direttiva Habitat  sono elencate  complessivamente 629 specie  e

sottospecie  animali  e  l’Italia,  con  205 specie  è,  insieme a  Grecia  e  Spagna,  una  delle  nazioni

europee con il più elevato numero di specie inserite in Direttiva, collocandosi al terzo posto nella

Comunità Europea.
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 1.1 Gli Invertebrati nella Direttiva Habitat

Tra le componenti biotiche utilizzate per la valutazione degli ecosistemi naturali, gli Invertebrati

hanno certamente un ruolo fondamentale, in quanto rappresentano il comparto dominante, sia come

numero di specie che come numero di individui.  Basti  pensare che a livello  globale sono state

descritte circa 1.800.000 di specie, pari a tre quarti delle specie di esseri viventi oggi conosciute, e

che questi sono in grado di colonizzare tutte le tipologie di ambienti sia acquatici che terrestri.

Gli Invertebrati  hanno una grande importanza in svariati campi scientifici,  di base e applicativi.

Inoltre, il loro studio può fornire preziose indicazioni per la gestione e la conservazione ambientale.

In Italia,  le  oltre  45.000 specie  di  Invertebrati  descritte,  costituiscono più del  99% della  fauna

terrestre e di acqua dolce. La maggior parte delle specie appartiene agli Insetti con circa 38.000

specie totali; tra questi dominano i Coleotteri con 12.500 specie, seguiti dagli Imenotteri con 7.500

specie, dai Ditteri con 6.600 specie e infine dai Lepidotteri con 5.100 specie (Genovesi et al, 2014).

Nonostante la loro abbondanza,  la loro importanza funzionale e scientifica,  e la vulnerabilità di

molte specie alle alterazioni ecologiche provocate dall’uomo, gli Invertebrati oggetto di tutela sono

assai  pochi.  A  livello  europeo,  le  171  specie  e  sottospecie  attualmente  incluse  nella  Direttiva

92/43/CEE,  costituiscono  una  porzione  assolutamente  non  rappresentativa  del  loro  significato

macroregionale.  Di queste  solo 59 sono  elencate in  Italia,  il  Paese UE a maggiore biodiversità

specifica. Rispetto ad altri gruppi animali gli Invertebrati sono poco studiati, sia dal punto di vista

tassonomico che faunistico, e ciò rende difficile l’identificazione e la classificazione delle specie,

aspetti imprescindibili per qualsiasi azione di conservazione (Stoch & Genovesi, 2016)

Nell’ambito di un insieme molto eterogeneo come quello degli Insetti i Coleotteri sono quindi il

gruppo più rappresentato. In particolare, delle 59 specie inserite in Direttiva, 12 sono Coleotteri; di

queste, ben 9 specie sono Coleotteri saproxilici ovvero Coleotteri per cui almeno una parte del ciclo

vitale è legata alla presenza di legno morto.

I Coleotteri saproxilici rappresentano, con circa 2000 specie censite per l’Italia, una componente

emblematica della biodiversità terrestre in termini di ricchezza e di valenza ecologica; costituiscono

un anello importante nell’evoluzione dinamica degli ecosistemi forestali: oltre a svolgere un ruolo

primario nella frammentazione e nella ripartizione dei detriti legnosi, sono la base della dieta di

numerosi altri organismi.  Queste specie acquistano quindi ancor più interesse in relazione al loro

possibile ruolo come bioindicatori di ecosistemi relitti e minacciati.

Se i Coleotteri sono il gruppo di Insetti con il maggior numero di specie censite, i Lepidotteri sono

quello con il maggior numero di specie inserite in Direttiva con 22 specie totali.
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Di queste 17 specie sono Lepidotteri diurni e 5 specie sono falene. Soprattutto per quanto riguarda

le farfalle diurne l’Italia gioca un ruolo potenzialmente molto importante poiché la biodiversità del

nostro  Paese  è  tra  le  più  ricche  in  Europa  e  comprende  il  37%  del  totale  della  fauna  euro-

mediterranea (Balletto et al. 2015). 

In Italia sono presenti 288 specie di Lepidotteri diurni (Papilionoidea ed Hesperioidea, cfr. Balletto

et  al.,  2014)  e  le  specie  endemiche  sono  18,  mentre  le  distribuzioni  geografiche  di  altre  20

presentano  piccole  estensioni  al  di  fuori  dei  confini  politici  italiani  e  sono  classificabili  come

subendemiche.  Le nostre conoscenze sulla distribuzione delle  farfalle  diurne sono relativamente

abbondanti, anche grazie alla vasta bibliografia, che comprende ben oltre 2000 lavori (Balletto et

al., 2015).

A livello nazionale, come prevedibile in base all’«effetto penisola» e alla grande varietà ambientale

presente sulle Alpi, la biodiversità delle farfalle diurne è più elevata nelle regioni settentrionali, in

particolare  sulle  Alpi  e  Prealpi,  rispetto  agli  Appennini  e  alle  isole (Balletto  et  al.,  2015).  La

ricchezza specifica differisce notevolmente anche secondo un gradiente altitudinale.  

1.2 Il contesto della Provincia Autonoma di Trento

La Provincia  autonoma di  Trento  conta nel  proprio territorio  numerose aree protette  tra  cui:  il

versante trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, 2 Parchi naturali provinciali, 75 Riserve naturali

provinciali, 223 Riserve locali, e 143 Siti della Rete Natura 2000; quest’ultima è caratterizzata da

un’estensione di circa 176.2217 ha, il 28,39% del territorio provinciale, con 124 Zone Speciali di

Conservazione (ZSC/SIC), 12 siti di tipo C (SIC/ZSC coincidenti con ZPS e 7 ZPS. 

Nel 2009 è stata pubblicata una lista di 100 specie protette di Invertebrati all’interno del Decreto del

Presidente della Provincia (26 ottobre 2009, 23-25/Leg, b.u. 22 dicembre 2009, n. 52 sup. n. 2),

Allegato  C  Art.  5  comma  1.,  e  da  quell’anno  in  poi  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  in

collaborazione con il MUSE, ha avviato un piano di monitoraggio delle specie di insetti di interesse

conservazionistico.

In  particolare  l’elenco contiene  89  specie  di  Insetti,  tra  cui  35  specie  di  Coleotteri  (5  specie

contenute  negli Allegati  II  e  IV della  Direttiva  Habitat),  e  18 specie  di  Lepidotteri  (11 specie

contenute negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat). 
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2. OBIETTIVO DEL PROGETTO

La  finalità  di  questo  studio è  stata  quella  di  verificare  la  presenza  di  4 specie  di  Coleotteri

saproxilici (Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Osmoderma eremita e Rosalia alpina ) e di 9 specie

di Lepidotteri (Eriogaster catax, Euphydrias aurinia, Euplagia quadripunctaria, Hyle hippophaes,

Lopinga  achine,  Maculinea  arion,  Parnassius  mnemosyne,  Proserpinus  proserpina,  Zerynthia

polyxena) inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, per cui si aveva una distribuzione

potenziale o una presenza storica, in 9 delle 10 ZSC che compongono la Rete di Riserve del Basso-

Medio-Alto Sarca, nella Provincia Autonoma di Trento. 

Queste specie presentano un areale di distribuzione in marcata contrazione e sono tutte considerate

specie  ‘ombrello’,  ovvero  specie  il  cui  ruolo  nell’ecosistema  è  così elevato  che  la  gestione

dell’habitat  funzionale alla loro tutela favorisce la conservazione di tutte le altre specie con cui

convivono. 

Il progetto ha avuto inoltre come obiettivo, non solo quello di aggiornare i dati provinciali sulla

distribuzione  delle specie  indagate,  ma anche quello di verificare l’effettiva  presenza di  habitat

idonei ad ospitarle e il relativo stato di conservazione dello stesso.

3. AREA DI STUDIO

La  Rete  di  Riserve  del  Basso-Medio-Alto  Sarca  è  una  rete  di  aree  protette  e  riserve  ubicata

all’interno del Parco Fluviale omonimo. 27 sono i Comuni che vi aderiscono complessivamente,

appartenenti alle Comunità di Valle Giudicarie, Valle dei Laghi e Alto Garda Ledro.

Dalla sua sorgente, posta tra i ghiacciai dell’Adamello, alla fine del suo corso nel Lago di Garda, il

fiume Sarca si estende per 80km creando un corridoio ecologico di straordinaria bellezza, fatto di

valli alpine impervie, zone collinari e aree di fondovalle. Il corso del fiume unisce territori molto

differenti, sia dal punto di vista della biodiversità che climatico: l'alto corso della Sarca, con i suoi

paesaggi alpini e i colori vivaci dei prati e dei campi coltivati, e il  basso corso, conosciuto per il

clima  mite,  per  i  laghi  da  cartolina  e  per  un  patrimonio  ambientale  che  già  richiama  al

Mediterraneo. 

La Rete di Riserve del Sarca è composta da 10 siti appartenenti alla Rete Natura 2000, quindi aree

protette destinate alla conservazione della biodiversità, di habitat e specie e da 19 Riserve Locali

gestite dai Comuni competenti che in alcuni casi coincidono con le stesse ZSC.
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3.1 ZSC IT3120109 Valle Flanginech

La ZSC “IT3120109 – Valle Flanginech” si trova in Comune di Giustino, con un’estensione di 80ha

e una quota  media di 1300m.

La Valle Flanginech è una piccola valle trasversale della Val Rendena, con un andamento nord est -

sud ovest,  che  si  sviluppa fra  i  1200 e 1600 m.s.l.m.  Il  valore principale  del  sito  deriva  dalla

presenza di boschi di abete bianco (Abies alba), specie in regressione su tutta la catena alpina, e per

questo da considerarsi di grande importanza. L’abete bianco, detto anche "il principe dei boschi", è

una pianta dai molteplici usi: in particolare da esso si ricava il legname e si estrae la trementina con

la quale si producono oli essenziali dalle diverse proprietà curative.

Questi boschi rari si alternano alle peccete di abete rosso (habitat prioritario “9410 Foreste acidofile

montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)”), ad alcuni nuclei di larice e a una serie di piccoli

prati da sfalcio ormai quasi abbandonati. Presenza considerevole sono gli habitat “9110 Faggeti del

Luzulo-Fagetum” e “9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum” che coprono complessivamente il 74%

della superficie totale.  

Confini ZSC

Posizione ZSC

Fig. 3.1 Cartografia e ubicazione della ZSC “Valle Flanginech”.
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3.2 ZSC IT3120154 Le Sole

La ZSC “IT3120154 – Le Sole” è un piccolo sito di 10ha compreso nel Comune di Tione di Trento,

a una quota media di 1340m.

Posta lungo la strada di montagna che collega Tione con la Val Breguzzo, passando sotto le pendici

del Monte Cengledino, quest’area è costituita da un complesso di zone umide con deposito di torba

su substrato siliceo (habitat prioritario “7140 Torbiere di transizione e instabili” che ne ricopre il

21% della  superficie)  e,  nonostante  le  sue  esigue  dimensioni,  comprende  quasi  completamente

quattro Riserve Locali Provinciali, ognuna con le proprie particolarità: a sud la Riserva “Sole A”,

caratterizzata  da  ambienti  umidi  parzialmente  antropizzati,  dove  si  possono  trovare  diverse

situazioni di elevata valenza ambientale, tra cui molinieti sfalciati e non, nardeti, peccete, fragmiteti

e scipeti; sempre nella parte sud abbiamo la Riserva “Sole B”, in cui si sviluppa una torbiera di

transizione  con elevata  presenza  di  molinia  nella  parte  marginale  e  un’abbondante  presenza  di

tricoforo cespuglioso (Trichophorum cespitosum) e pennacchio guainato (Eriophorum vaginatum)

nella sua parte centrale, il tutto circondato da pecceta; a poche decine di metri troviamo le Riserve

Locali  “Blano  A”  e  “Blano  B”  caratterizzate  rispettivamente  da  una  torbiera  di  transizione  a

gramigna liscia (Molinia coerulea), tricoforo cespuglioso (Trichophorum cespitosum), pennacchio

guainato  (Eriophorum  vaginatum)  e  rosolinda  (Drosera  rotundifolia)  la  prima,  e  un  territorio

alternato di molinieti e peccete la seconda.

La zona è incorniciata da boschi di conifere, intervallati da una significativa presenza di faggete

(habitat “9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum” circa il 30% della superficie) e prati magri abbondanti,

ed è un importante sito riproduttivo per anfibi, oltre che un’area di transito per uccelli migratori.

    Confini ZSC

    Posizione ZSC  

Fig. 3.2 Cartografia e ubicazione della ZSC “Le Sole”.
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3.3 ZSC IT3120152 Tione – Villa Rendena

La ZSC “IT3120152 –  Tione – Villa  Rendena” si  estende per  185ha,  nel Comune di Tione di

Trento, a una quota media di 800m.

Posto sulle pendici basali del Monte Cengledino, questo sito, comprende un importante complesso

di  boschi  di  caducifoglie  mesofile  quali  frassino maggiore  (Fraxinus  excelsior),  olmo montano

(Alnus glabra) e carpino bianco (Carpinul betulus), in una fascia altitudinale dove quasi ovunque le

attività agricole hanno preso il sopravvento. L’habitat prioritario prevalente risulta infatti essere il

“9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion” che con 102ha, rappresenta il 55%

della superficie totale. Di particolare interesse qui risulta anche l’habitat “9260 Foreste di Castanea

sativa” con piante di castagno anche di notevoli dimensioni. 

Quest'area preserva ancora un'elevata integrità ambientale ed è stato uno degli  ultimi siti storici

dove si è registrata la presenza della Lontra nelle Giudicarie. 

    

Confini ZSC

    
   Posizione ZSC    

Fig. 3.3 Cartografia e ubicazione della ZSC “Tione  Villa Rendena”.
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3.4 ZSC IT3120069 Torbiera Lomasona

La ZSC “IT3120069 – Torbiera Lomasona” coincide con i confini dell’omonima Riserva e ricopre

un’area di 26ha nel Comune di Comano Terme, a una quota media di 500m.

La valle Lomasona è una piccola e stretta valle, ricca di prati, boschi, aree umide e coltivate, che si

prolunga per circa 6km a meridione della Piana di Lomaso, chiusa tra le pareti calcaree del Monte

Brento a est e del Monte Misone a ovest, collegando la zona delle Giudicarie esteriori all’area del

Garda trentino.

Risalendo la valle si incontra la torbiera Lomasona, un ambiente di grandissimo interesse, in buono

stato  di  conservazione,  sia  per  l'ubicazione  ai  piedi  di  pareti  rocciose  strapiombanti,  sia  per  la

presenza di prati umidi tipici dei substrati calcarei. La torbiera è attraversata da un ruscelletto che

quasi al suo centro forma alcune pozze con vegetazione idrofitica natante e sommersa circondati da

prati umidi a molinieto e palustri a cariceto con alcuni cumuli di sfagno, habitat prevalente è infatti

il “6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosolimosi (Molinion caeruleae)” che

ricopre circa il 35% della superficie. 

Fanno da contorno alla torbiera boschi di conifera e boschi di caducifoglie con presenza sporadica

di faggi (habitat “91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae)” e “9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-

Piceetea)”) in cui si snodano diversi percorsi di visita.

Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili ed è

un sito di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e lo svernamento di specie di uccelli

protette e in forte regresso sulle Alpi.

    Confini ZSC

  
    Posizione ZSC    

Fig. 3.4 Cartografia e ubicazione della ZSC “Torbiera Lomasona”.
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3.5 ZSC IT3120055 Lago di Toblino

La ZSC “IT3120055 –  Lago di Toblino” corrisponde con il Biotopo “Lago di Toblino” posto in

Comune di Madruzzo, nelle frazioni di Calavino,  Padergnone e Vezzano, con un’estensione di

170ha e una quota media di 245m.

È un lago di fondovalle, situato nella parte terminale della Valle dei Laghi, un tempo era parte

integrante di un unico grande bacino che al termine dell’ultima glaciazione comprendeva gli attuali

laghi di S. Massenza e Cavedine. Oggi si presenta come un lago da sbarramento alluvionale, nato ad

opera del conoide del fiume Sarca, che riversò ingenti quantità di deposito di materiali verso valle.

Nel 1952, dopo l'entrata  in funzione della centrale  di Santa Massenza e l'immissione dell'acqua

fredda del Sarca, la temperatura del lago si abbassò, modificando la ricca comunità originaria di

animali e piante.

È un’area di forti e netti contrasti: da un lato un territorio totalmente selvaggio e primordiale dove

non compare il  minimo segno della presenza dell'uomo, dall'altro una delle più trafficate strade

della provincia. 

Nonostante i cambiamenti operati sul territorio, la grande varietà di ambienti presenti nella ZSC del

Lago di Toblino, favoriscono una notevole biodiversità, grazie alla posizione singolare del sito e

alla diversità climatica di quest’area, in cui è presente un clima tipicamente alpino commisto ad un

clima submediterraneo di fondovalle.

Il lago è circondato da una cintura di vegetazione eliofitica incastonata in un paesaggio di boschi

sempreverdi  di  leccio  (habitat  “9340 Foreste  di  Quercus ilex e  Quercus rotundifolia” e “91H0

*Boschi pannonici di Quercus pubescens”), alloro e lauro, piante tipiche di ambienti caldi e aridi,

che  qui  trovano il  loro  limite  settentrionale  di  distribuzione;  nelle  vicinanze  fruttificano  piante

tipicamente mediterranee come il corbezzolo, il limone e l'olivo.

La vegetazione  palustre,  prevalentemente  canneto,  e  lacustre  con qualche  nucleo  di  lamineto  a

ninfea  gialla  (habitat  “3150  Laghi  eutrofici  naturali  con  vegetazione  del  Magnopotamion o

Hydrocharition”)  rappresentano  un sito  importante  dal  punto  di  vista  conservazionistico  per  la

presenza di invertebrati oltre che un’area di sosta e svernamento per specie di uccelli protetti o in

forte regresso a livello europeo.
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    Confini ZSC

 
   Posizione ZSC    

Fig. 3.5 Cartografia e ubicazione della ZSC “Lago di Toblino”.

3.6 ZSC IT3120074 Marocche di Dro

La ZSC “IT3120074 – Marocche di Dro” coincide con la Riserva omonima, con un’estensione di

247ha in Comune di Dro, nella bassa Valle del Sarca, a una quota media di 250m.

Le  “marocche”  sono  imponenti  ammassi  detritici  di  natura  calcarea  con  forme  e  dimensioni

variabili che hanno colmato gran parte del fondovalle, sono dunque un fenomeno geomorfologico la

cui origine è legata alle glaciazioni: al ritiro dell’antico ghiacciaio i blocchi di roccia, frantumati e

smossi dall’azione di erosione, perdono il loro supporto, si staccano e franano nel fondovalle. 

In Trentino fenomeni del genere sono presenti anche altri luoghi, ma le Marocche di Dro sono la

frana più grande dell'intero arco alpino. Ingombrano la vallata per 13 km quadrati e il loro spessore

raggiunge i 250 metri. I massi, crollati a più riprese dal versante destro della valle, geologicamente

sono  composti  da  calcari  grigi  di  Noriglio  e  calcari  oolitici  di  S.  Vigilio  formatisi  per

sedimentazione in ambiente marino circa 200 milioni di anni fa. Quasi ovunque le rocce mostrano i

segni  della  corrosione  chimica  del  calcare  ad  opera  dell’acqua  piovana  contenente  anidride

carbonica (carsismo): scanalature parallele separate da creste taglienti, vaschette, profonde fessure.

Frequenti  sono  i  durissimi  noduli  di  selce  inclusi  nella  roccia,  originati  dagli  accumuli  degli

scheletri  di  silicio  dei  minuscoli  organismi  acquatici  che abitavano gli  antichi  mari;  all’interno

dell’area si trova un laghetto originatosi per lo sbarramento di frana. 
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È un eccezionale ambiente detritico, con un paesaggio desertico, sono uno tra i pochissimi biotopi

che  non  appartengono  alla  tipologia  ambientale  delle  "zone  umide"  (stagni,  paludi,  torbiere),

essendo  al  contrario  costituito  da  una  "zona  arida"  di  grande  interesse  per  i  fenomeni  di

colonizzazione da parte di  una vegetazione pioniera,  con piccoli  lembi di zone prative xeriche,

nuclei di vegetazione arbustiva e talvolta forestale.

Dal punto di vista floristico è un particolare punto d’incontro tra la vegetazione tipica della regione

subalpina ed entità decisamente mediterranee, che vegetano qui grazie al clima indotto dal Lago di

Garda. Le piante che vi crescono sono adattate alla marcata condizione di aridità e alla presenza di

un suolo sassoso, molto povero di humus. Vi sono intere zone dove solo qualche pianta isolata

cresce tra i massi, altre in cui si sviluppa una vegetazione a cespugli  o a bosco di caducifoglie

termofile.  Vi  sono poi  delle  zone  con  rimboschimenti  a  pino  nero  (Pinus  nigra):  un  evidente

esempio  di  clamoroso  errore  umano e  di  inquinamento  biologico.  Di  particolare  interesse  è  la

presenza dell’habitat prioritario “6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da

cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)” che ricopre

circa il 9% del sito.

Oltre ad avere una forte valenza per quanto riguarda la vegetazione, anche la fauna è strettamente

condizionata da queste particolari condizioni microclimatiche: qui sono presenti numerose specie di

rettili (tra cui Podarcis muralis, Coluber viridiflavus, Elaphe longissima, Lacerta viridis) e uccelli

legati alla boscaglia e agli arbusti, sia stanziali che migratori. 

    Confini ZSC

    Posizione ZSC    

Fig. 3.6 Cartografia e ubicazione della ZSC “Marocche di Dro”.
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3.7 ZSC IT3120115 Monte Brento

La ZSC “IT3120115 –  Monte Brento” occupa un’area di 254ha in Comune di Dro, a una quota

media di circa 700m. Ricordato storicamente per la grossa frana che secondo una leggenda seppellì

l'antica città di Kas, il Monte Brento è noto come sito per il Base Jumping: il "Becco dell'Aquila" ha

un fascino irresistibile per gli appassionati di questo sport estremo che accorrono da tutto il mondo

per un volo nel vuoto di 1.300 metri.

Il  sito  è  composto  da  un  eccezionale  ambiente  rupestre  calcareo  quasi  incontaminato,  con

vegetazione pioniera inserita nelle fessure e nelle crepe della roccia, contornata da piante singole o

piccoli nuclei boscati di leccio. Le pareti rocciose sono sormontate da cenge a prato arido con nuclei

di  faggeta  termofila,  mentre  alla  base  si  estende  un  bosco  composto  in  prevalenza  da

rimboschimenti a pino nero (Pinus nigra). Nella zona settentrionale è presente un piccolo lembo di

bosco  caducifoglie  con  forte  presenza  di  quercia  (Quercus  ilex e  Quercus  rotundifolia).   

Rilevante è anche l’aspetto faunistico in quanto l’area rappresenta un importante sito riproduttivo

per diverse specie di rapaci tra cui l’aquila  reale (Aquila chrysaetos),  il  falco pellegrino (Falco

peregrinus), il gheppio (Falco tinnunculus) e il nibbio bruno (Milvus migrans).

Confini ZSC

    Posizione ZSC    

Fig. 3.7 Cartografia e ubicazione della ZSC “Monte Brento”
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3.8 ZSC IT3120137 Bus del Diaol

La ZSC “IT3120137 – Bus del Diaol” è una piccola area di 1ha in Comune di Arco.

Di fatto comprende la grotta di Patone, posta sul versante occidentale del Monte Stivo a 250m, e il

bosco nelle immediate vicinanze.

La grotta, chiamata anche “Bus del Diaol”, è un’unica galleria dall’ampio ingresso che ricorda una

bocca  aperta,  al  suo  interno  sono  presenti  particolari  morfologie  erosive  nei  calcari  grigi,  con

diverse concrezioni attribuibili a diversi cicli; una volta entrati si discende in mezzo a grossi blocchi

passando attraverso una serie di salette collegate alla galleria principale fino al sifone principale

occluso da sabbia. Da qui si accederebbe ad altri ambienti più ampi con laghetti e una sorgente

perenne.

Il sito è di particolare interesse per lo studio di pipistrelli e roditori.

L’area circostante è un bosco misto di caducifoglie fortemente disturbato dalle attività di cava che

vi si sviluppano intorno.

Confini ZSC

    Posizione ZSC    

Fig. 3.8 Cartografia e ubicazione della ZSC “Bus del Diaol”.
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3.9 ZSC IT3120075 Monte Brione

La  ZSC “IT3120075  –  Monte  Brione”  coincide  con  l’omonima  Riserva  Naturale  Provinciale,

istituita nel 1992, in Comune di Riva del Garda a circa 340m di quota.

L’area si estende per 65ha su un rilievo di natura calcarea-marnosa, il Monte Brione appunto, delle

dimensioni di una collina isolata nel mezzo della piana alluvionale del Sarca, sopra i centri abitati di

Riva del Garda e Torbole.

Benchè tutto il rilievo sia interessante sotto l'aspetto naturalistico e perciò degno di protezione, solo

la parte sommitale  è sottoposta al vincolo di tutela,  e questo per una complessa sommatoria  di

fattori, non ultimi quelli di carattere sociale.

L'interesse naturalistico per il Monte Brione è costituito in prevalenza dalla sua flora, che annovera

un  numero  incredibilmente  alto  di  specie  (quasi  500),  tutte  compresenti  in  un  territorio

relativamente piccolo. Il segreto di tale ricchezza è il clima di tipo submediterraneo indotto dal lago,

che si incunea all'interno dell'arco prealpino meridionale, e che permette la convivenza di  specie

tipiche di ambienti dal clima mediterraneo come il leccio  (Quercus ilex)  e  la ginestra  (Spartium

junceum),  boschi  termofili  di  carpino  nero  (Ostrya  carpinifolia),  orniello  (Fraxinus  ornus),

roverella  (Quercus  pubescens)  con  presenza  di  terebinto  (Pistacia  terebinthus),  alloro  (Laurus

nobilis),  alberi  di  Giuda (Cercis  siliquastrum),  limonella  (Dictamnus  albus),  euforbia  di  Nizza

(Euphorbia nicaeensis), che qui trovano il limite settentrionale del loro areale, intervallati da specie

caratteristiche di zone più montane, quali la Globularia cordifolia e alcune specie di piantaggini.

Una grossa parte del sito, sul lato occidentale della collina,   è  occupata da ampi terrazzamenti

coltivati a olivo (Olea europaea). Questo tipo di coltura, peraltro, possiede un elevato "carattere

tradizionale" e ospita, sotto gli olivi, una flora erbacea ricca e caratteristica. Un particolare riguardo

va rivolto alla presenza di prati magri che ospitano varie specie di orchidee (più di 20 specie) e gli

ultimi lembi di vegetazione a bosso costituenti l’habitat di interesse prioritario “6210 Formazioni

erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia)

(*notevole fioritura di orchidee)”. 

Anche la fauna del Monte Brione è molto ricca e comprende numerose entità tipiche dei luoghi

caldi e aridi. In particolare è l'avifauna la componente più preziosa, in quanto include varie specie

legate  agli  ambienti  mediterranei,  molto  rare  per  il  Trentino.  Tra  queste  si  possono  citare

l'occhiocotto (Sylvia melanocephala), che vive nel fitto degli arbusti, il passero solitario (Monticola

solitarius) e il codirossone (Monticola saxatilis), che invece nidificano negli anfratti delle pareti

rocciose. 
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Confini ZSC

    Posizione ZSC    

Fig. 3.9 Cartografia e ubicazione della ZSC “Monte Brione”.
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4. SPECIE INDAGATE

Le specie oggetto del monitoraggio sono state complessivamente 13, di cui 4 specie di Coleotteri e

9 specie di Lepidotteri.

Per quanto riguarda i Coleotteri, una specie, Lucanus cervus cervus è inserita solamente in Allegato

II della Direttiva Habitat mentre le restanti 3 specie sono inserite in entrambi gli allegati. 

Inoltre, tutte le specie indagate sono saproxiliche obbligate,  secondo la definizione più classica di

Speight (1989) “saproxilico” è definito un organismo il cui ciclo vitale è legato, almeno per una

fase del proprio ciclo biologico, alla presenza di legno morto, di funghi decompositori del legno

morto oppure di altri organismi a loro volta strettamente legati ad esso. Questa definizione è stata

leggermente rivista e ampliata da Mason et al. (2003)  intendendo “specie che dipendono, in almeno

uno stadio del loro ciclo vitale, dalla presenza di alberi morti o senescenti, sia a terra che in piedi, o

dalla presenza di altri saproxilici”. Un’ulteriore versione è stata introdotta da Alexander (2010) che

che considera nel sistema anche alberi sani con solo parziale decadimento organico, attribuendo ai

funghi  la  guida  del  processo  di  decadimento  del  legno.  In  quest’ultima  revisione  del  concetto

vengono quindi di  fatto comprese anche le specie associate ai  flussi esterni di linfa fermentata,

prodotta da alberi relativamente sani, e ai suoi prodotti di decomposizione (Audisio et al. 2014).

Gli insetti saproxilici giocano un ruolo primario nella frammentazione iniziale e nella ripartizione

dei detriti legnosi e sono a loro volta la base della dieta di numerosi altri organismi predatori, per

questo stanno ricevendo sempre più attenzione sul piano europeo per quanto riguarda la tutela e il

monitoraggio della biodiversità forestale, rappresentando un indicatore importante per valutare lo

stato di salute delle foreste (Campanaro et al., 2010). 

Per  quanto  riguarda  invece  i  Lepidotteri,  9  sono  state  le  specie  prese  in  esame:  5  specie  di

Lepidotteri Ropaloceri e 4 specie di falene. Di queste due sono inserite solamente in Allegato II

(Euphydryas aurinia e Euplagia quadripunctaria), 6 specie sono inserite solo in Allegato IV, e una

specie, Eriogaster catax, è contenuta in entrambi gli allegati.

I Lepidotteri sono presenti in una grande varietà di  ambienti, con un elevato numero di specie, e

comprendono, accanto ad elementi generalisti, un buon numero di  specie altamente specializzate,

con  esigenze  ecologiche  ristrette;  rispetto  a  molti  altri  gruppi  di  insetti,  sono  caratterizzate

dall’avere una tassonomia nota e relativamente stabile, da buone conoscenze di base sull’ecologia e

sulla biologia delle singole specie. A causa del ciclo vitale breve, spesso di poco inferiore a un

anno, le risposte delle farfalle alle variazioni nella qualità dell’habitat sono decisamente più rapide

rispetto  ad altri  gruppi.  Per  questi  motivi sono considerate  bioindicatori  ottimali  per  molteplici

ecosistemi terrestri (Bonelli et al. 2012)
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4.1 Cerambyx cerdo

Fig 4.1  Femmina di Cerambyx cerdo nella ZSC di Condino (foto Stefanelli S.).

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Cerambyx cerdo, detto anche “cerambicide della quercia”, è un coleottero di grosse dimensioni (un

maschio adulto può arrivare a 60mm di lunghezza) appartenente alla famiglia dei Cerambycidae.

In Europa la specie è presente in quasi tutti i Paesi (Sama, 2004), ma risulta più comune nell’area

mediterranea. In Italia è segnalato in tutte le regioni, isole comprese, anche se mancano i dati per la

Valle d’Aosta (Sama, 2002). In molte zone vive in simpatria con altre specie affini quali Cerambyx

welensii e Cerambyx miles.

La specie è tipica dei querceti maturi dalle quote di pianura a quelle collinari (in Europa è segnalato

fino a 1700m), dove sia la larva che l’adulto risultano legati a vecchi alberi senescenti, ma ancora

vitali, esposti al sole (Buse et al, 2007). Più raramente si trovano in boschi misti di latifoglie in cui

può colonizzare altre essenze arboree quali noce, frassino, olmo, salice e castagno, parchi urbani,

paesaggi rurali e querce isolate (Vigna Taglianti & Zapparoli, 2006)   
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È una specie saproxilica obbligata, le larve sono xilofaghe e si sviluppano il primo anno nella parte

corticale  del  tronco,  per  poi  scavare  gallerie  in  profondità  ed  addentrarsi  nel  legno  dall’anno

successivo. Possono essere necessari 3-5 anni affinchè le larve completino il loro ciclo, dopodiché

si  spostano nuovamente  a livello  della  corteccia  e metamorfosano in cellette  pupali  vicino alla

superficie. Gli adulti in genere sfarfallano dalla fine di maggio all’inizio di agosto, rimanendo attivi

sulla pianta ospite su cui si cibano di linfa e frutti maturi prevalentemente nelle ore notturne (Buse

et al, 2008).

Grado di minaccia e normativa di protezione

La specie risulta in regressione a causa della progressiva scomparsa della sua nicchia ecologica

costituita prevalentemente da querceti maturi, tanto che nel Regno Unito e nella Svezia continentale

è stata già dichiarata estinta. 

Per questo è inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat CEE/92/43, ed è classificata dalla

IUCN come  Near Threatened  a livello europeo (Calix et al.,  2018). In Italia la Lista Rossa dei

coleotteri  saproxilici  italiani la classifica come  Least Concern  (Carpaneto et al.  2015). è inoltre

inclusa nell’Allegato II della Convenzione di Berna come “specie protetta in modo rigoroso”. 
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4.2 Lucanus cervus cervus

Fig. 4.2 Femmina e maschio adulti di Lucanus cervus (Foto di Stefanelli S.)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Lucanus cervus è un coleottero appartenente alla famiglia Lucanidae chiamato volgarmente cervo

volante a causa delle grandi mandibole del maschio che richiamano proprio la forma del palco di un

cervo.

È una specie largamente diffusa in tutta Europa, in Italia è distribuito al Nord e al Centro, fino alla

Campania sul versante tirrenico,  e fino alle Marche sul versante adriatico  (Harvey et al.,  2011).

Nell'Italia  meridionale,  in  Sicilia  e  in  Corsica  la  specie  viene  sostituita  da  Lucanus  tetraodon

(Lapiana  &  Sparacio,  2006;  Santoro  et  al.,  2009). Esistono  inoltre  alcune  stazioni  di

sovrapposizione dove le due specie vivono in sintropia:  in Lombardia (Zilioli & Pittino, 2004), in

Liguria (Bartolozzi & Maggini, 2007) e in Emilia-Romagna (Fabbri, 2010).  

Lucanus cervus vive prevalentemente in foreste mature di latifoglie decidue, soprattutto in querceti

planiziari e di media altitudine (Campanaro et al., 2011), ma si può trovare anche in ambienti urbani

(Hawes, 2008; Harvey et al., 2011). L’intervallo altitudinale varia generalmente dal livello del mare
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a  1000m  (Campanaro  et  al.,  2011)  anche se è  stato  osservato  occasionalmente  fino  a  1700m

(Harvey et al., 2011). 

La  fenologia  della  specie  varia  in  funzione  della  quota,  della  latitudine  e  delle  condizioni

climatiche. È una specie saproxilica obbligata, le larve si nutrono di legno marcescente e il loro

sviluppo richiede normalmente da 3 a 6 anni (eccezionalmente fino ad 8) alla fine dei quali,  si

trasformano  in  pupa  dentro  una  sorta  di  bozzolo  fatto  cementando  detriti  di  legno  ed  propri

escrementi, talora all’interno di una nicchia preparata nel terreno (Della Beffa, 1961). 

Gli adulti generalmente compaiono tra giugno e luglio, e sopravvivono 3-4 settimane, tale periodo

può  estendersi  da  maggio  ad  agosto  (Franciscolo,  1997).  I  maschi  si  vedono  volare  più

frequentemente al crepuscolo e nelle prime ore notturne, mentre le femmine si rinvengono a terra

alla base dei tronchi. 

È considerato il più grande coleottero europeo, i maschi possono arrivare a 80mm di lunghezza.

Grado di minaccia e normativa di protezione

Le cause del declino di questa specie sono principalmente:  il  ceduo delle  piante,  la pulizia  del

sottobosco e del soprassuolo forestale, la frammentazione degli habitat idonei, ovvero quei boschi

maturi di latifoglie in cui la presenza di legno morto è abbondante.

La specie,  nonostante  non sia  ritenuta  rara  in  Italia,  è  tale  considerando il  suo areale  a  livello

europeo, dove mostra un trend negativo. Per questa ragione è inserita nell’Allegato II della Direttiva

Habitat CEE/92/43 come “specie la cui salvaguardia richiede la designazione di zone speciali di

conservazione”. 

Inoltre è compresa nell’Allegato III della Convenzione di Berna “specie animali protette” e nella

sua successiva revisione del 1998, all’Allegato II come “specie di fauna rigorosamente protette”. 

È  infine classificata dalla IUCN come Near Threatened a livello europeo (Calix et al., 2018) ed è

inserita nella categoria Least Concern nella Lista Rossa dei coleotteri saproxilici italiani (Carpaneto

et al. 2015).
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4.3 Osmoderma eremita

 

Fig. 4.3 Adulto e larva di Osmoderma eremita (Foto di Stefanelli S.)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Osmoderma eremita è  un  coleottero  appartenente  alla  famiglia  dei  Cetoniidae,  chiamato  anche

“scarabeo odoroso” a causa del pungente odore di pesca emesso dalle  femmine come attrattivo

sessuale.

La  specie  è  diffusa  principalmente  nell’Europa  temperata  ed  occidentale  ed  è  sostituita  nella

restante parte del continente da altre specie affini quali O. baranbita e O. lassallei  (Audisio et al.,

2007). In Italia è nota in diverse regioni settentrionali e centrali, dalle pianure a circa 1300m s.l.m. e

vive  in  simpatria  con  O.cristinae,  endemica  della  Sicilia.  Nel  nostro  territorio  è  stata  inoltre

determinata una sottospecie,  O. eremita italicum (Sparacio, 2000), la cui presenza è al momento

segnalata in poche località di Campania, Basilicata e Calabria. 

Osmoderma eremita  è un saproxilico obbligato, legato alla presenza di grandi alberi senescenti cavi

ma vitali, sia in foreste naturali di latifoglie mature, sia in ambiente agricolo lungo i filari, che in

ambiente urbano nei parchi cittadini. È stato visto come l’ambiente ottimale per la specie è quello in

cui la copertura vegetale non è elevata permettendo una buona irradiazione luminosa.

Lo sviluppo avviene  all’interno di diverse essenze arboree, principalmente castagni, querce, tigli,

salici,  gelsi,  faggi  e  alcune  specie  di  alberi  da  frutto.  Osmoderma eremita colonizza  le  cavità

presenti di piante di grosse dimensioni in cui è in grado di modificare chimicamente e fisicamente le
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caratteristiche della rosura in modo da creare un microhabitat ottimale per la propria sopravvivenza.

Questo  meccanismo  (la  creazione  di  cavità  idonee  nei  tronchi  e  la  loro  successiva  modifica)

richiede  processi  molto  lunghi  e  molto  lenti,  O.  eremita è  una  specie  con  scarse  capacità  di

dispersione, e una singola cavità può sostenere una popolazione per numerose generazioni (Casale

et al., 2008). 

Le uova vengono deposte durante l’estate e la specie supera l’inverno sotto forma di larva protetta

all’interno  del  detrito  disciolto  nella  pianta.  La  metamorfosi  avrà  luogo  solamente  durante  la

primavera  successiva  e  gli  adulti  emergeranno  dall'inizio  di  luglio,  restando  attivi  qualche

settimana, fino alla fine di agosto. Questo periodo può variare in funzione della latitudine, della

quota, e dell’andamento delle temperature. In presenza di condizioni sfavorevoli lo sviluppo della

larva può richiedere fino a 4-5 anni per essere completato.

Grado di minaccia e normativa di protezione

La  specie  è  considerata  minacciata  a  causa  della  degradazione  e  della  perdita  di  qualità  del

particolare  habitat  in  cui  vive:  le  cavità  di  alberi  vetusti.  L’inizio  del  tracollo  della  specie  è

attribuibile al dopoguerra, quando i grandi boschi cittadini vennero presi d’assalto per farne legna

da ardere. In anni più recenti, l’abbattimento dei filari di vecchi salici lungo i fossi e i canali delle

aree planiziali, unito ad alcune pratiche forestali di “pulizia” degli alberi morenti, ha ulteriormente

ristretto l’habitat di una specie che ha una scarsa mobilità. 

Per questo,  Osmoderma eremita,  è considerata una specie prioritaria inserita in Direttiva Habitat

CEE/92/43, sia nell’Allegato II come “specie la cui salvaguardia richiede la designazione di zone

speciali di conservazione”, sia nell’Allegato IV “specie animali e vegetali di interesse comunitario

che richiedono una protezione rigorosa”.

È  inclusa  nell’Allegato  II  della  Convenzione  di  Berna  come  “specie  di  fauna  rigorosamente

protette”.

Per quanto riguarda gli elenchi della IUCN è classificata come Near Threatened a livello europeo

(Calix et al., 2018), mentre è considerata Vulnerable per l’Italia (Carpaneto et al. 2015).

22



4.4 Rosalia alpina

Fig. 4.4 Adulto di Rosalia alpina  (Foto di Stefanelli S.)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Rosalia alpina è un coleottero appartenente alla famiglia dei Cerambycidae. 

Ha una distribuzione prevalentemente Centro e Sud-Est europea, diffusa nelle regioni montuose di

Europa,  Turchia  settentrionale,  regione  caucasica  e  transcaucasica;  in  Italia  è  una  specie

prevalentemente alpina ma ha un areale che si estende fino alla Sicilia, non sono note stazioni in

Sardegna e Valle d’Aosta (Sama, 2005).

Vive  tipicamente  nelle  faggete  termofile  mature,  dal  piano  montano  a  quello  subalpino  con

popolazioni isolate a quote inferiori (tra i 500 e i 1500m slm).

L’adulto depone le uova nel  legno di faggi maturi o senescenti, ma ancora vivi, con una grande

quantità di legno in vari stadi di decadimento e prevalentemente esposti al sole. Occasionalmente la

specie può colonizzare anche altre essenze come acero, olmo, carpino, tiglio, frassino, castagno,

quercia, salice, larice, ontano, noce e biancospino (Campanaro et al., 2011).

Per l’ovideposizione le femmine prediligono il legno secco, con corteccia in situ,  le uova vengono

deposte sui fusti o sui rami degli alberi e le larve scavano le gallerie di alimentazione nello xilema

della pianta ospite.
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La fenologia della specie dipende molto da altitudine,  latitudine e condizioni climatiche: la vita

larvale dura in genere circa 2-3 anni e, terminato lo stadio pupale, gli adulti scavano dei fori di

uscita  per  poi  emergere  dal  tronco  fra  giugno  e  settembre,  anche  se  l'attività  è  concentrata

soprattutto tra luglio e agosto. I fori di sfarfallamento sono tipicamente ellittici, con una lunghezza

di  6-12mm  e  una  larghezza  di  4-8mm  e  l’asse  più  lungo  generalmente  orientato  secondo  la

direzione delle fibre del legno. (AAVV, 2008).

Gli  adulti  sono  attivi  durante  le  ore  più  cale  della  giornata  e  si  nutrono  degli  essudati  che

fuoriescono  dalla  superfici  dei  tronchi  a  seguito  di  ferite  o  malattie,  oppure  di  frutti  maturi,

eccezionalmente si trovano su vari fiori (Lequet, 2005)

Grado di minaccia e normativa di protezione

La specie è considerata rara e vulnerabile per l’esiguità delle sue popolazioni, per lo più localizzate,

e per la continua riduzione del particolare habitat in cui vive. 

È inserita negli elenchi della Direttiva Habitat CEE/92/43, sia nell’Allegato II come “specie la cui

salvaguardia  richiede  la  designazione  di  zone  speciali  di  conservazione”,  che  nell’Allegato  IV

“specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”.

È  inclusa  nell’Allegato  II  della  Convenzione  di  Berna  con  la  dicitura  di  “specie  di  fauna

rigorosamente protette”.

Per quanto riguarda la classificazione IUCN, è considerata Least Concern su scala europea (Calix et

al.,  2018).  In  Italia,  la  Lista  Rossa  dei  Coleotteri  saproxilici  la  considera  Near  Threatened

(Carpaneto et al., 2015).
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4.5 Eriogaster catax

Fig. 4.5 Adulto di Eriogaster catax (Foto di  P.Mazzei www.leps.it/indexjs.htm?SpeciesPages/EriogCatax.htm)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

In Europa il genere comprende 6 specie diverse di cui 4 sono presenti in Italia:  E. arbusculae,  E.

lanestris, E. rimicola, E. catax. 

Eriogaster catax  presenta un areale molto frammentato, che va dalla Spagna attraverso l’Europa

centromeridionale fino agli Urali e il Medio Oriente (Trizzino et al., 2013). In Italia la specie è

ampiamente distribuita, ma sporadica e poco comune, è diffusa soprattutto nelle regioni peninsulari

dall’Appennino Tosco-emiliano alla Calabria, con maggiore continuità nelle regioni centrali, mentre

risulta più scarsa nelle regioni alpine e subalpine (Bertaccini et al., 1994; Trizzino et al., 2013).

L’habitat elettivo della specie e rappresentato da cespuglieti collinari con abbondanza di rosacee a

portamento arbustivo. Un ambiente quindi semi-naturale, molto diffuso e molto affine ad aree di

radura  e  margine  boschivo,  pascoli  e  siepi,  quindi  non  indicativo  di  particolari  condizioni

ecologiche (Trizzino et al., 2013).  In diverse parti d’Italia si può rinvenire la specie dal livello del

mare fino a circa 1100 m di quota, in aree non eccessivamente fredde (Bertaccini et al. 1994).

La specie  ha un evidente dimorfismo sessuale nel colore delle  ali  anteriori,  fulvo aranciato nel

maschio e bruno rossastro nelle femmine e nelle antenne della femmina meno pettinate. 

25



È una specie monovoltina, anche se sono stati frequentemente segnalati casi di durata dello stadio

pupale per più anni. La femmina depone le uova in piccoli ammassi, spesso alla biforcazione dei

rami e distanziati gli uni dagli altri, impastati coi peli dell’addome, svernano allo stadio di uova. Nel

periodo primaverile,  da aprile  a  giugno, le  larve si  incontrano di frequente sulle  piante  nutrici,

soprattutto  prugnolo  (Prunus  spinosa)  e  biancospino  (Crataegus  spp),  più  raramente  su  piante

arboree quali pioppi, querce, betulle e olmi o altri arbusti  (Paolucci, 2016; Bertaccini et al. 1994;

Mazzei et al.  2012). Gregarie fino al terzo stadio, vivono ammassate in nidi molto appariscenti

tessuti  con  fili  sericei  di  colore  biancastro;  successivamente  si  disperdono,  verosimilmente  per

ridurre la competizione alimentare, e si impupano tra fine primavera e inizio estate entro un bozzolo

sericeo. 

Gli  adulti  sfarfallano  da  metà  ottobre  a  inizio  novembre,  sono  facilmente  attratti  dalla  luce

artificiale,  ma dato il periodo di volo tardo-autunnale la specie viene probabilmente censita più

raramente rispetto alla sua effettiva distribuzione (Trizzino et al., 2013).

Grado di minaccia e normativa di protezione

I  principali  fattori  di  minaccia  sono  rappresentati  principalmente  dall’alterazione  e  dalla

frammentazione degli arbusteti a cui la specie è legata, dalla rimozione delle siepi tra i campi e

dall’utilizzo di pesticidi (Stoch & Genovesi, 2016)

Non  si  ritiene  la  specie  minacciata  nelle  regioni  peninsulari  italiane,  mentre  andrebbero

ulteriormente  investigate  le  popolazioni  nelle  regioni settentrionali,  dove la  morfologia  del

territorio,  l’agricoltura meccanizzata  ed in generale  la rimozione di siepi e della vegetazione ai

margini dei boschi rappresentano un forte fattore di minaccia (Trizzino et al., 2013).

E’ inserita negli Allegati  II e IV della Direttiva Habitat e nell’Allegato II  della Convenzione di

Berna con la dicitura di “specie di fauna rigorosamente protette”.

Per dati insufficienti non è considerata nelle categorie di protezione della IUCN.
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4.6 Euphydryas aurinia

Fig. 4.6 Adulto di Euphydryas aurinia (Immagine da Wikimedia Commons)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Il genere  Euphydryas,  talvolta frazionato in alcuni generi o sottogeneri distinti, comprende 10-12

specie  paleartiche  e  4-6 nordamericane.  Euphydryas aurinia  è un complesso di  taxa,  di  cui tre

presenti in Italia (Stoch & Genovesi, 2016).

Euphydryas aurinia  s.l. è diffusa in gran parte della regione  Paleartica, dalla Penisola Iberica  al

Marocco,  attraverso l’Europa centrale  e  meridionale,  il  Medio-Oriente  e  l’Asia centrale  fino in

Corea (Trizzino et al., 2013).

In Italia la specie si rinviene in gran parte della fascia prealpina (aurinia s.str.), nella regione ligure-

piemontese, lungo la penisola (provincialis) e sull’arco alpino (glaciegenita) (Trizzino et al., 2013).

Sussistono  notevoli  divergenze  d’opinione  sul  rango tassonomico  da  attribuire  alle popolazioni

riconducibili a “Euphydryas aurinia”. Balletto & Cassulo (1995) e Villa et al. (2009) riconoscono

nei  taxa  E.  provincialis  e  E.  glaciegenita  delle  specie  distinte,  ma tale  impostazione  non viene

seguita  da  Karsholt  &  van  Nieukerken  (2011),  che  neanche  conferiscono  loro  lo  status  di

sottospecie. Recentemente si sta sviluppando un certo consenso sul fatto che E. glaciegenita sia una

specie valida e non un ecotipo montano-alpino, mentre  E. provincialis  potrebbe rappresentare una

semplice  sottospecie  di  aurinia  (Trizzino  et  al.,  2013).  La  Lista  Rossa  delle  Farfalle  Italiane

(Balletto  et al., 2015) le considerano entità tassonomiche distinte. Ai fini della Direttiva Habitat,

vengono invece considerate con un report congiunto sotto il nome di E. aurinia.
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La specie (intesa come aurinia e  provincialis) vive in prati e radure, dal piano collinare a quello

montano,  sino  a  circa  1500  m di  quota,  ed  è  in  grado  di  colonizzare  differenti  ambienti  con

vegetazione erbacea, quali prati umidi con diversi substrati, praterie su calcare, aree ai margini di

foreste decidue e di conifere, o pascoli xerici Il taxon glaciegenita  invece insediato nelle praterie

montane del piano subalpino e alpino, generalmente tra i 1800 e i 2800 m di quota  (Trizzino et al.,

2013). 

I taxa italiani, pur vivendo in ambienti assai distinti, hanno un ciclo biologico simile, essendo tutti

monovoltini. La  femmina  depone  le  uova  in  grandi  agglomerati,  la  larva  è  gregaria  fino  al

penultimo stadio e supera l’inverno costituendo piccoli gruppi, al suolo (Stoch & Genovesi, 2016). 

I bruchi polifagi, si nutrono di diverse piante erbacee, con preferenza per caprifogli (Lonicera spp.),

Cephalaria  spp.,  ambretta  comune  (Knautia  arvensis),  morso  del  diavolo  (Succisa  pratensis),

genziana  (Gentiana  kokiana)  e  piantaggine  (Plantago  media),  petunia  selvatica  (Scabiosa

columbaria) (Ferretti, 2012; Paolucci, 2016). Dopo la terza muta le larve entrano in ibernazione e

riprendono a nutrirsi solamente in primavera; con la quinta muta si disperdono e dopo la sesta si

sviluppa la crisalide. Lo sfarfallamento avviene dopo circa due settimane, tra i primi di aprile e la

fine di giugno, a seconda delle quote tra giugno e luglio per glaciegenita (Trizzino et al., 2013).

Grado di minaccia e normativa di protezione

Per  quanto  riguarda  i  fattori  di  minaccia,  da  un  lato  vi  sono  evidenze  che  una  vegetazione

eccessivamente  alta  e  fitta  ostacolerebbe  le  sue  colonie,  per  cui  risulterebbe  svantaggiata  dalla

riforestazione in seguito ad esempio all’abbandono della pratica dello sfalcio stagionale dei prati-

pascoli  o  del  pascolo  brado,  dall’altro  anche  un  carico  eccessivo  di  bestiame  pascolante  può

comportare un impatto negativo sulle diverse piante nutrici (Trizzino et al., 2013). 

Specie molto soggetta a fluttuazioni numeriche (Bonelli et al., 2011). Le popolazioni della Regione

Continentale (E. aurinia) sono molto frammentate, isolate e in continuo decremento demografico, al

contrario,  le  popolazioni  delle  regioni  alpina  (E.  glaciegenita)  e  mediterranea  (E.  provincialis)

sembrano in buono stato di conservazione (Balletto et al., 2015).

La specie è inserita in Direttiva Habitat in Allegato II come “specie la cui salvaguardia richiede la

designazione  di  zone  speciali  di  conservazione”.  È  inoltre  inserita  nell’Allegato  II  della

Convenzione di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

La IUCN considera E. aurinia s.l. Least Concern a livello europeo e Vulnerable sul piano italiano.

Le popolazioni  di  E. glaciegenita e  E. provincialis sono considerate  entrambe  Least Concern a

livello italiano (Balletto et al., 2015).
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4.7 Euplagia quadripunctaria

Fig. 4.7 Adulto di Euplagia quadripunctaria (Foto di Stefanelli S.)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Il genere Euplagia comprende due specie, Euplagia splendidior ed E. quadripunctaria. 

E. quadripunctaria  è presente dalla  Danimarca  fino all’Europa centrale  e  meridionale,  in  Nord

Africa, Vicino e Medio Oriente. 

In Italia la specie è presente in tutte le regioni continentali ed in Sicilia, con una dubbia presenza in

Sardegna (Stoch & Genovesi, 2016), dal livello del mare a 2000m di quota (D’Antoni et al., 2003).

Ampiamente  distribuita  e  abbastanza  comune  si  trova  prevalentemente  ai  margini  dei  boschi

assolati, radure, burroni, pendii rocciosi caldi, sponde di corsi d’acqua e ghiaioni (Trizzino et al.,

2013). Nell’area mediterranea è spesso associata a boschi di leccio mediterranea e aree ombrose dal

microclima fresco e umido (Stoch & Genovesi, 2016).

Gli  adulti  sono floricoli  e sono attratti  particolarmente da  Eupatorium cannabinum  e  Sambucus

ebulus (Trizzino et al., 2013), ma le sue piante nutrici sono molte sia erbacee che arboree: Corylus

avellana, Cyrius spp., Fagus sylvatica, Lamium spp., Lonicera spp., Quercus spp. Rubus spp., Salix

spp., Trifolium spp., Urtica spp. (Paolucci, 2016). Univoltina, è una falena dalle abitudini sia diurne

che notturne, che compare tipicamente nel pieno dell’estate,  da  giugno ad agosto e spesso prolunga

il volo fino ad inizio autunno.
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Le uova sono deposte a settembre-ottobre e si schiudono nel giro di una o due settimane; le larve,

polifaghe,  si  sviluppano  per  breve  tempo,  per  poi  entrare  in  ibernazione.  La  ninfosi  avviene

all’inizio dell’estate, formando una crisalide della durata di circa un mese, nella lettiera a pochi

centimetri di profondità  (Trizzino et al., 2013; Stoch & Genovesi, 2016).

Grado di minaccia e normativa di protezione

Euplagia quadripunctaria  è inserita  nell’Allegato II della Direttiva Habitat  come “specie  la cui

salvaguardia richiede la designazione di zone speciali di conservazione” principalmente in relazione

al fenomeno di gregarismo legato all’estivazione manifestato da alcune popolazioni  insulari  del

Mediterraneo  orientale,  che  tendono a  congregarsi  in  migliaia  e  migliaia  di  individui  in  poche

vallette fresche e ombrose, verosimilmente a causa di una particolare convergenza tra microclima

favorevole, ambiente idoneo e isolamento geografico. In Italia ed in numerosi altri paesi europei la

specie  non  presenta  questo comportamento,  è  comunissima  e  non  è  indicatrice  di  particolari

situazioni ambientali (Trizzino et al., 2013).
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4.8 Hyles hippophaes

Fig. 4.8 Adulto di Hyles hippophaes (Immagine da Wikimedia Commons)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Il genere Hyles comprende 29 specie e 42 sottospecie, diffuse per la maggior parte nella porzione

meridionale della Regione Paleartica, ma presenti in tutti i continenti e nelle isole più grandi.

Hyles  hippophaes  in  Europa  presenta  un  areale  disgiunto,  con  alcune  popolazioni  in  Spagna,

Francia, Italia nord-orientale, Svizzera e Slovacchia ed altre, disgiunte, nei Balcani e in Turchia. 

In Italia  la specie  è molto rara  e  la  maggior  parte delle  segnalazioni,  relative  all’arco alpino e

all’Appennino Tosco-Emiliano, risale agli anni cinquanta del ‘900. Negli ultimi 10-15 anni sono

state  effettuate  alcune  nuove  segnalazioni  nel  Parmense,  nel  Parco  Nazionale  delle  Foreste

Casentinesi e in Provincia di Treviso (Stoch & Genovesi, 2016). Nel nostro Paese si rinviene tra i

200 e 1000 m di quota, in zone alluvionali con microclima temperato, boscaglie aride, ai margini di

boschetti luminosi e caldi, sui pendii rocciosi con cespugli, e sui greti ghiaiosi dei fiumi (Paolucci,

2016);  la  sua presenza  è  legata  alla  presenza  dell’olivello  spinoso (Hippophae rhamnoides),  in

quanto  la  larva,  monofaga,  si  nutre  esclusivamente  di  questa  pianta  fortemente  eliofila

(occasionalmente è stata trovata su Eleagnus spp.) (Stoch & Genovesi, 2016).

È una specie bivoltina con uno sfarfallamento da aprile a inizio luglio, e una seconda generazione,

parziale,  da agosto a settembre, anche se il periodo di massima attività va da maggio a giugno.

L’adulto vola al crepuscolo e di notte ed è scarsamente attratto dalle luci artificiali. La femmina può

deporre fino a 600 uova che vengono fissate alla pagina inferiore delle foglie della pianta ospite; la

larva, fortemente criptica, si posiziona abitualmente sulle foglie apicali dei rami più alti, in modo da

trovarsi sempre in pieno sole (Trizzino et al., 2013; Stoch & Genovesi, 2016).
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Grado di minaccia e normativa di protezione

Il principale fattore di minaccia per la specie è rappresentato dalla alterazione degli ambienti in cui

vive la sua pianta. In particolare, rappresentano un fattore di rischio tutti quegli interventi antropici

che determinano la rimozione di vegetazione ripariale e retrodunale, la modificazione degli alvei, la

costruzione di infrastrutture perifluviali (Trizzino et al., 2013).

La specie è inserita  nell’Allegato IV della Direttiva Habitat  come “specie  animali  e vegetali  di

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”, e nell’Allegato II della Convenzione

di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

Non è invece considerata nelle categorie di protezione della IUCN per carenza di dati.

32



4.9 Lopinga achine

Fig. 4.9 Adulto di Lophinga achine (Foto di Stefanelli S.)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Lopinga è  un genere  di  lepidotteri  Ropaloceri,  talvolta  considerato  sottogenere  di  Lasiommata,

distribuito con 7-8 specie presenti nella sola Cina temperata,  ed una,  Lopinga achine, ad areale

esteso, diffusa con discontinuità fino dall’Europa occidentale (Spagna settentrionale e Francia) al

Giappone (Tolman & Lewington, 1997).

In Italia  è  estinta  nella  maggior  parte  dei  siti  del  Piemonte  e in  tutti  quelli  dell'area  planiziale

padana, ma è ancora abbastanza ben rappresentata in quelli delle Prealpi centrali  ed orientali  di

Veneto, Trentino e Friuli (Bonato et al., 2014; Balletto et al., 2015). 

Chiamata volgarmente “mera dei boschi”, è una specie mesofila che frequenta margini dei boschi di

latifoglie e boschi misti di latifoglie e conifere non eccessivamente fitti, inframmezzati da radure

(Ferretti, 2012); è comunque tipica di foreste montane di latifoglie decidue o miste a conifere, anche

igrofile,  a  prevalenza  di  Acer,  Fagus,  Fraxinus,  Larix  e  Picea (Bonato  et  al.,  2014).  Il  range

altitudinale è piuttosto ampio: la specie è stata rinvenuta a quote comprese tra 300 e 1850 m, anche

se appare più frequente nell’intervallo 700-1200 m (Bonato et al., 2014).

I bruchi sono polifagi e possono svilupparsi a spese di numerosissime graminacee, con preferenza

per  erba  fienarola  (Poa  annua e  P.  trivialis),  paleo  rupestre  (Brachypodium  sylvaticum  e  B.

Pinnatum),  loietto  perenne (Lolium perenne)  e  Molinia arundinacea (Stoch & Genovesi,  2016;

Paolucci, 2016). Gli adulti non sono particolarmente attratti dai fiori e si nutrono prevalentemente di
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melata, linfa che fuoriesce da ferite degli alberi e sali minerali che ricavano dallo sterco e dalla terra

umida dei sentieri.

È  una  specie  monovoltina;   la  larva  entra  in  ibernazione  al  terzo  stadio,  sino  alla  primavera

successiva.  La  ninfosi  avviene  a  inizio  giugno,  e  il  periodo  di  massima  attività  degli  adulti  è

compreso tra l’inizio di giugno e la fine di luglio (Tolman & Lewington 1997; Stoch & Genovesi,

2016).

Grado di minaccia e normativa di protezione

Il  principale  fattore  di  minaccia  è  rappresentato  dall’alterazione  dell’habitat,  con  particolare

riferimento alle pratiche che alterano la struttura del bosco, ed in particolare del sottobosco, come il

pascolo. È inoltre considerata specie sensibile al riscaldamento climatico (Settele et al., 2008).

La specie è inserita  nell’Allegato IV della Direttiva Habitat  come “specie  animali  e vegetali  di

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” e nell’Allegato II della Convenzione

di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

È considerata specie Vulnerable a livello europeo e specie  Near Threatened  per l’Italia secondo la

classificazione IUCN (Balletto et al., 2015).
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4.10 Maculinea arion

Fig. 4.10 Adulto di Maculinea arion (Immagine da Wikimedia Commons)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Maculinea arion è una specie ampiamente diffusa in tutto il settore temperato dell’Eurasia, dalla

Scandinavia meridionale al nord della Spagna, a Est fino all’Italia, alla Grecia e al NO della Cina. 

(Tolman & Lewington 1997; Karsholt & van Nieukerken 2011). 

In Italia la specie è presente in tutta l’area continentale e  peninsulare a sud fino alla Sila, ma è

assente nelle isole (Balletto et al., 2015).

La “maculinea  del  timo” è  una specie  rara  e  localizzata  sull’intero  arco alpino (Ferretti,  2012)

associata ad ambienti xero-termofili, come pendii erbosi aridi e soleggiati, da 200 fino oltre i 2000

m di quota (Tolman & Lewington, 1997; Villa et al. 2009). 

Monovoltina, è parassita obbligata di formiche del genere Myrmica (in particolare M. sabuleti  e M.

scabrinodis) (Patricelli et al., 2011). Le larve si sviluppano inizialmente a spese di infiorescenze di

origano  (Origanum  vulgare),  nelle  popolazioni  mediterranee,  e  timo  (Thymus  serpyllum  e  T.

pulegioides) nelle popolazioni delle Alpi (Casacci et al., 2011); dopo aver trascorso 10-15 giorni

nutrendosi sulla pianta ospite, la larva al terzo stadio, si lascia cadere al suolo, in attesa di essere

raccolta da operaie della formica ospite ed essere trasportata nel formicaio, dove cambia dieta e

preda larve e pupe della  formica (Patricelli et  al.,  2011).  Sebbene la larva induca le operaie di

Myrmica spp. a raccoglierla, la sua sopravvivenza sino allo stadio adulto dipende molto dalla specie
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di formica che la accudirà (Patricelli et al., 2011). Lo stadio di crisalide dura circa tre settimane; il

periodo di massima attività degli adulti è compreso tra la fine di maggio e gli inizi di agosto, in

funzione della latitudine e della quota. (Trizzino et al., 2013).

A livello di singola popolazione la specie è monofaga e parassita una sola specie di Myrmica (Stoch

& Genovesi, 2016).

Grado di minaccia e normativa di protezione

Il principale fattore di minaccia per questa farfalla è legato al delicato rapporto di simbiosi con le

formiche del genere Myrmica: la distruzione degli habitat idonei per questi imenotteri, in particolare

l’abbandono del pascolo e/o il sovrapascolo con la riduzione dello strato erboso,  è indirettamente

deleteria anche per Maculinea arion.  Anche la riforestazione costituisce un fattore che contribuisce

alla sparizione delle formazioni erbacee a cui le formiche sono legate (Casacci et al. 2011; Trizzino

et al., 2013).

La specie è inserita  nell’Allegato IV della Direttiva Habitat  come “specie  animali  e vegetali  di

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” e nell’Allegato II della Convenzione

di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

È  inoltre  classificata  secondo  la  IUCN  come  specie  Endangered  a  livello  europeo  e  come

Vulnerable a livello italiano (Balletto et al., 2015)
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4.11 Parnassius mnemosyne

Fig. 4.11 Adulto di Parnassius mnemosyne (Immagine da Wikimedia Commons)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Parnassius  mnemosyne ha  una  distribuzione  ampia,  ma  molto  frammentata,  ed  è  presente  dai

Pirenei alla Scandinavia, ad est fino in Asia centrale (Tolman & Lewington, 1997; Karsholt & van

Nieukerken, 2011). 

In Italia la specie è diffusa in tutte le Alpi, dalle Liguri alle Giulie, e in tutti i principali massicci

appenninici,  fino all'Aspromonte, ed è abbondante anche in Sicilia settentrionale (Balletto et al.,

2015).  Nonostante  l’ampia  distribuzione  geografica  le  sue  popolazioni  sono  spesso  localizzate

(Villa et al. 2009).

Recenti  studi filogeografici  basati sul marcatore mitocondriale COI (Gratton et al.  2006) hanno

mostrato come lungo l’arco alpino siano identificabili due entità geneticamente differenziate, una

occidentale ed una orientale, con parziale sovrapposizione degli  areali delle due entita sul Monte

Grappa (Trizzino et al., 2013).

La specie frequenta i pendii aperti dal piano collinare fino a quello montano, da 600 a 1800 m di

quota (eccezionalmente dai 500 ai 2200 m); predilige versanti  freschi e ombreggiati,  dove sono

presenti faggete, radure e prati umidi (Tolman & Lewington, 1997;  Villa et al., 2009). Ha un volo

battente e veloce.
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Univoltina,  sverna  in  genere  come  larva  sviluppata  all’interno  dell’uovo,  a  volte  come  larva

parzialmente  sviluppata.  La  femmina  depone  le  uova  isolate  sulle  piante  nutrici  del  genere

Corydalis, soprattutto C. solida e C. cava (Ferretti, 2012); poiché al momento dell’ovideposizione

le parti aeree delle Corydalis sono di solito avvizzite o mancanti, le femmine riescono a localizzare

le  parti  ipogee  delle  piante  alimentari  e  depongono  le  uova  tra  la  vegetazione  o  la  lettiera

circostante.  Lo  svernamento  avviene  di  regola  allo  stadio  di  bruco  neoformato,  che  rimane

all’interno  del  corion,  ma in  caso  di  schiusa  autunnale  sono direttamente  le  giovani  larve  che

oltrepassano l’inverno. La ninfosi avviene all’interno di un bozzolo lasso tra la lettiera; lo stadio di

crisalide si protrae per circa tre settimane  (Trizzino et al., 2013).

L’adulto presenta preferenze nettarivore piuttosto variate (Tolman & Lewington 1997; Villa et al.

2009). Volano in un’unica generazione con schiuse prolungate tra la metà di maggio e gli inizi di

agosto, ma il periodo di massima abbondanza coincide generalmente coi mesi di giugno e luglio

(Tolman & Lewington 1997; Villa et al. 2009).

Grado di minaccia e normativa di protezione

I principali fattori di minaccia per Parnassius mnemosyne sono rappresentati dalla ceduazione che,

diradando eccessivamente gli alberi, porta ad alterare il microclima fresco e umido necessario alla

presenza  della  specie,  da  pratiche  agro-silvo-pastorali  che  determinano  mosaici  ambientali

caratterizzati da bruschi confini tra, ad esempio, fitte particelle forestali e coltivi o pascoli aridi, ed

in generale da ogni intervento che conduca alla rarefazione delle aree prative in prossimità

dei boschi ed all’inaridimento del territorio. 

Anche l’estensiva riforestazione di prati e radure montane può comportare l’alterazione progressiva

dell’habitat caratteristico della specie. 

Trattandosi di un elemento tipicamente mesoigrofilo,  P.  mnemosyne risulta inoltre ad alto rischio

nei confronti del riscaldamento climatico (Settele et al., 2008; Trizzino et al., 2013).

La specie è inserita  nell’Allegato IV della Direttiva Habitat  come “specie  animali  e vegetali  di

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” e nell’Allegato II della Convenzione

di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

È inoltre classificata secondo la IUCN come specie Near Threatened a livello europeo e come Least

Concern a livello italiano (Balletto et al., 2015)
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4.12 Proserpinus proserpina

Fig. 4.12 Adulto di Proserpinus proserpina (Immagina da Wikimedia Commons)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Proserpinus proserpina è l’unica specie  europea del genere,  con un areale  che si estende dalla

Spagna all’India settentrionale, raggiungendo a sud il Marocco e a nord il Belgio e la Germania

(Stoch & Genovesi, 2016). 

In Italia  è stata segnalata in tutte le regioni continentali  e peninsulari  ed in Sicilia,  anche se la

distribuzione nel nostro Paese appare discontinua, con popolazioni molto localizzate (Bertaccini et

al., 1994; Trizzino et al., 2013).

Proserpinus  proserpina vive  in  diverse  tipologie  ambientali:  da  località  planiziali,  collinari  e

montane, sebbene sulle Alpi sia stata osservata eccezionalmente a 1500 m di quota, sugli Appennini

non oltrepassa i 1200 m (Trizzino et al., 2013).

Predilige pendii rocciosi caldi, rupi erbose e boscaglie aride (Paolucci, 2016), ma è possibile trovare

questa specie anche in ampie vallate, ai margini di boschi, a ridosso di radure, o anche lungo le rive

di torrenti in siti ricchi di epilobi (Bertaccini et al. 1994). La larva si sviluppa infatti a spese di

diverse specie di Oenoteraceae (Epilobium spp., con una certa preferenza per Epilobium hirsutum,

Oenothera  spp. e  Lithrum salicaria), mentre gli adulti si nutrono del nettare di varie piante, con
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preferenza  per  origano  (Origanum  vulgare),  viperina  azzurra  (Echium  vulgare),  caprifogli

(Lonicera spp.) e garofani (Dianthus spp) (Bertaccini et al. 1994; Paolucci, 2016). 

Monovoltina, vola soprattutto di notte tra maggio e giugno, in un periodo abbastanza ristretto nelle

singole  località  ove è  presente.  La  fase larvale  e  rapida e  si  conclude  in  circa  3 settimane;  lo

svernamento avviene allo stadio pupale (Trizzino et al., 2013).

Grado di minaccia e normativa di protezione

Sebbene in Italia la specie non sembri particolarmente minacciata, il principale fattore di rischio per

la sua conservazione è rappresentato dalla alterazione dei margini dei boschi, che costituiscono il

suo habitat elettivo (Stoch & Genovesi, 2016). In particolare  la rimozione di siepi e cespugli, in

ambienti xerotermici,  ai margini di boschi può  comportare effetti  fortemente negativi per la sua

sopravvivenza locale. 

Va notato che, a causa del periodo di volo ristretto, P.  proserpina può apparire più rara di quanto

non sia, come dimostra spesso la ricerca delle larve piuttosto che degli adulti. Alcuni autori hanno

anche  segnalato  fluttuazioni  demografiche  per  questa  specie,  in  quanto  alcune  popolazioni

sembrano scomparire per alcuni anni per poi ricomparire  all’improvviso,  senza nessuna ragione

apparente (Trizzino et al., 2013).

La specie è inserita  nell’Allegato IV della Direttiva Habitat  come “specie  animali  e vegetali  di

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” e nell’Allegato II della Convenzione

di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

Non è considerata nella classificazione IUCN per carenza di dati.
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4.13 Zerynthia polyxena

Fig. 4.13 Adulto di Zerynthia polyxena (Immagine da Wikimedia Commons)

Caratteristiche distintive ed autoecologia

Il genere Zerynthia s. str. comprende 3 specie: Z. rumina, Z. polyxena e Z. cassandra, quest’ultima

recentemente  separata  da  Z.  polyxena  in  base  a  caratteri  molecolari  e  morfologici  dei  genitali

maschili  (Balletto et  al.,  2014).  Delle  due specie  presenti  in  Italia,  Z.  polyxena  è distribuita  in

maniera  discontinua  in  Europa  meridionale,  ad  eccezione  della  penisola  iberica,  a  est  fino

nell’Anatolia nord-occidentale, gli Urali meridionali e il Kazhakistan nord-occidentale (Tolman &

Lewington, 1997; Karsholt & van Nieukerken 2011), mentre Z. cassandra è diffusa dal sud del Po

fino alla Sicilia (Vovlas et al., 2014).

In Italia è diffusa in popolazioni molto localizzate sull’arco alpino, che però possono risultare anche

piuttosto abbondanti, e nella Padania fino in Liguria, dove localmente coesiste con  Z.  cassandra

(Trizzino et al., 2013). 

Frequenta diversi  ambienti,  ma  è generalmente legata  ad ambienti  ecotonali  sub-nemorali  come

radure, margini di boschi e ambienti forestali aperti, dal piano basale sino a circa 1500 m di quota in

quello montano, soprattutto presenti però nell’orizzonte collinare raramente oltre i 1000 m (Tolman

& Lewington, 1997; Villa et al., 2009). 

La larva si ciba di piante del genere Aristolochia (Aristolochia pistolochia, A. rotunda, A. clementis,

A. pallida) e le popolazioni sono perciò ristrette ai microhabitat in cui si trovano le piante nutrici

(Ferretti, 2012).
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È una specie monovoltina, lo svernamento avviene sotto forma di crisalide che viene fissata con una

cintura di seta agli steli tra la vegetazione (Tolman & Lewington, 1997). Gli adulti, relativamente

precoci, sono facili da vedere in volo, diurno, sfarfallano da fine marzo a maggio per un periodo di

tempo generalmente molto limitato (Villa et al., 2009).

Grado di minaccia e normativa di protezione

Il fattore critico per la presenza di popolazioni della  specie è rappresentato da quella delle loro

piante  nutrici,  le  Aristolochie,  che  prediligono  ambienti  freschi  e  moderatamente  umidi  con

luminosità leggera.

Oltre ad interventi drastici come l’edificazione delle aree naturali o la conversione del territorio ad

attività agricole intensive, anche forme di intervento che favoriscono condizioni xerotermiche o, al

contrario, l’estesa riforestazione possono comportare ostacoli alla sopravvivenza delle popolazioni

di  Zerynthia. Altra variabile di cui tener conto,  è la caratteristica delle specie di occupare zone

planiziali e di fondovalle, o soltanto moderatamente acclivi, proprio nella fascia altitudinale in cui

maggiormente  si  sono sviluppate  le  attività  umane.  Ciò ha comportato  l’estesa frammentazione

dell’habitat proprio di questa specie che, essendo poco vagile, risulta spesso strutturata in diverse

micropopolazioni che si troveranno progressivamente sempre più a rischio (Trizzino et al., 2013).

La specie è inserita nell’Allegato IV della Direttiva Habitat come “specie animali e vegetali di 

interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” e nell’Allegato II della Convenzione 

di Berna come “specie di fauna rigorosamente protette”.

È inoltre classificata secondo la IUCN come specie Least Concern sia a livello europeo che a livello

italiano (Balletto et al., 2015)
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5. MATERIALI E METODI

Il progetto è stato sviluppato in un periodo compreso da luglio a dicembre 2021, con alcune attività

propedeutiche e di indagine svolte nella seconda metà di giugno 2021, ed è suddivisibile in 3 fasi:

 Una prima fase,  di  sopralluoghi  e  ricerca  di dati  pregressi,  sugli  habitat  e  sulle  specie

presenti  nelle  aree da indagare:  sono stati  consultati  i  formulari  standard delle  ZSC in

oggetto e il database di segnalazioni storiche del MUSE, le cartografie annesse e le mappe

della vegetazione al fine di individuare le aree idonee alla ricerca, è stato consultato  il

Museo Civico di Rovereto per avere ulteriori indicazioni vegetazionali e sono stati fatte

delle uscite di verifica sul territorio.

La  ricerca  di  aree  idonee  è  proseguita  comunque  anche  durante  tutta   la  fase  di

monitoraggio delle specie.

 Una seconda fase,  da luglio ad ottobre 2021, in cui sono state ricercate  attivamente le

specie secondo le modalità che verranno descritte successivamente.

 Una terza ed ultima fase, da ottobre a dicembre 2021 di elaborazione dati, stesura della

relazione e delle relative cartografie incluse.

Qui  di  seguito  vengono  indicate  le  tempistiche  e  le  modalità  di  monitoraggio  per  ogni  specie

indagata.

5.1 I Coleotteri

5.1.1 Cerambyx cerdo

A seguito delle indagini effettuate e delle richieste del committente l’attività di ricerca di Cerambyx

cerdo si è concentrata nelle seguenti ZSC:

• IT3120055 – Lago di Toblino

• IT3120074 – Marocche di Dro

• IT3120159 – Monte Brento

• IT3120075 – Monte Brione

La  scelta  è  stata  orientata  dalla  presenza,  all’interno  delle  ZSC “Lago  di  Toblino”  e  “Monte

Brione”, degli habitat “91E0* : Foreste alluvionali di  Alnus glutinosa e  Fraxinus excelsior (Alno-

Padion,  Alnion incanae,  Salicion  albae)”,  “91H0*:  Boschi  pannonici  di  Quercus pubescens”  e
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“9340: Foreste di  Quercus ilex e  Quercus rotundifolia”  tutti idonei per la specie; le restanti due

ZSC, “Marocche di Dro” e “Monte Brento” non hanno nei propri formulari standard habitat idonei,

ma a fronte dei sopralluoghi effettuati è stata rilevata la presenza di numerose piante appartenenti al

genere di Quercus spp.

Sono state applicate tre modalità di ricerca della specie:

1. Ricerca di resti e di fori di sfarfallamento su piante idonee;

2. Ricerca a vista degli individui durante le ore crepuscolari (in concomitanza con i transetti

effettuati per Lucanus cervus cervus);

3. Uso di trappole munite  di  sostanze attrattive  secondo le indicazioni  fornite  nel manuale

“Linee  guida per  il  monitoraggio  dei  coleotteri  saproxilici  in Europa” (Carpaneto et  al.,

2017).  La trappola consiste in una bottiglia di plastica con la parte superiore tagliata e girata

al contrario, in modo da simulare un piccolo imbuto: la parte inferiore è munita di una retina

a  maglia  fine  che  separa  la  miscela  zuccherina  presente  nel  fondo,  mentre  nella  parte

superiore cade l’individuo attratto dall’emanazione dolciastra della miscela. 

In particolare l’attrattivo utilizzato è stata una miscela di vino rosso, vino bianco e zucchero.

 

Fig. 5.1 Foro di sfarfallamento di C. cerdo (Arboreto di Arco) e trappola  (Foto di Stefanelli S.).
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Fig. 5.2 Cerambyx cerdo in trappola a bottiglia (Foto Stefanelli S.) 

Sebbene  nei  boschi  di  quercia  monitorati  non  siano  stati  individuati  i  caratteristici  fori  di

sfarfallamento presenti  sui tronchi  che con certezza  ospitano  Cerambyx cerdo,  le trappole  sono

comunque state collocate in quelle piante che mostravano segni di decadimento e che potevano

comunque fare pensare alla possibile presenza nei dintorni della specie.

Sono state montate complessivamente 24 trappole a bottiglia, ognuna identificata con un codice che

indica la località, una sigla che indica la specie e un numero progressivo (ad esempio BriCyx01,

BriCyx02, BriCyx03, etc…), e così distribuite:

• 10 trappole nella ZSC IT3120075 – Monte Brione

• 4 trappole nella IT3120074 – Marocche di Dro

• 9 trappole nella ZSC IT3120055 – Lago di Toblino

• 1 trappola nella ZSC IT3120159 – Monte Brento

Il periodo di ricerca della specie è compreso dal 6 luglio al 17 luglio, con un controllo delle trappole

al massimo a giorni alterni, in un’unica sessione di campionamento; sono state disattivate a fine

stagione, o a seguito di ritrovamento dell’animale.
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Fig

5.3

Trappole per Cerambyx cerdo nella ZSC “Monte Brione”.

Fig 5.4 Trappole per Cerambyx cerdo nelle ZSC “Monte Brento” e “Marocche di Dro”
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Fig 5.5 Trappole per Cerambyx cerdo nella ZSC “Lago di Toblino”.

Di seguito viene riportata una tabella delle uscite e delle attività effettuate:

Tab 5.1 Giornate di campo per Cerambyx cerdo.
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Data ZSC Attività

06/07/2021

IT3120074 – Marocche di Dro

Ricerca piante idonee, presenza specie e installazione trappoleIT3120075 – Monte Brione

IT3120055 – Lago di Toblino

07/07/2021
IT3120074 – Marocche di Dro

Ricerca piante idonee, presenza specie e installazione trappole
IT3120159 – Monte Brento

08/07/2021

IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e controllo trappoleIT3120159 – Monte Brento

IT3120074 – Marocche di Dro

10/07/2021

IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e controllo trappole
IT3120159 – Monte Brento

IT3120055 – Lago di Toblino

IT3120074 – Marocche di Dro

12/07/2021

IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e controllo trappole
IT3120159 – Monte Brento

IT3120055 – Lago di Toblino

IT3120074 – Marocche di Dro

14/07/2021

IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e controllo trappole
IT3120159 – Monte Brento

IT3120055 – Lago di Toblino

IT3120074 – Marocche di Dro

15/07/2021 IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e disattivazione trappole

17/07/2021

IT3120074 – Marocche di Dro

Ricerca piante idonee e disattivazione trappoleIT3120075 – Monte Brione

IT3120159 – Monte Brento

TOTALE GIORNATE 8



5.1.2 Lucanus cervus

A seguito delle indagini effettuate e delle richieste del committente l’attività di ricerca di Lucanus

cervus cervus si è concentrata nelle seguenti ZSC:

• IT3120055 – Lago di Toblino

• IT3120074 – Marocche di Dro

• IT3120159 – Monte Brento

• IT3120075 – Monte Brione

Come per Cerambyx cerdo, la scelta è stata orientata dalla presenza degli  habitat “91E0* : Foreste

alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”,

“91H0*: Boschi pannonici di  Quercus pubescens”  e  “9340: Foreste di  Quercus ilex e  Quercus

rotundifolia” per quanto riguarda le ZSC “Lago di Toblino” e “Monte Brione” e dalla presenza di

piante del genere Quercus spp. nelle restanti due ZSC. 

Sono state applicate due modalità di ricerca della specie:

1. Ricerca di resti e di femmine, alla base delle querce, durante le ore diurne;

2. Ricerca  a  vista  di  individui  maschi  in  volo  nelle  ore  crepuscolari,  attraverso  l’uso  di

binocolo e cattura/rilascio con retino entomologico. 

Fig. 5.6 Resti di Lucanus cervus e individuo maschio catturato con retino entomologico (Foto Stefanelli S.)
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Fig. 5.7  Femmina di Lucanus cervus che depone alla base di un leccio (Foto Stefanelli S.)

 Fig 5.8 Lecceta nella ZSC “Monte Brione” (Foto Stefanelli S.) 
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Il  periodo di  ricerca  della  specie  è  compreso dal  6 luglio al  17 luglio  2021; è  stata  effettuata

inizialmente una verifica delle piante presenti e delle aree ecotonali idonee per la specie; sono stati

effettuati transetti sia diurni che crepuscolari fino al ritrovamento della specie nel sito.

Di seguito viene riportata una tabella delle uscite effettuate per ogni ZSC:

Tab 5.2 Giornate di campo per Lucanus cervus
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Data ZSC Attività

06/07/2021

IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e presenza specie

07/07/2021
IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

08/07/2021

IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

10/07/2021

IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

12/07/2021

IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

14/07/2021

IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

15/07/2021 IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e presenza specie

17/07/2021

IT3120074 – Marocche di Dro Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

TOTALE GIORNATE 8



5.1.3 Osmoderma eremita

A  seguito  delle  indagini  effettuate  e  delle  richieste  del  committente  l’attività  di  ricerca  di

Osmoderma eremita si è concentrata nelle seguenti ZSC: 

 IT3120055 – Lago di Toblino

 IT3120075 – Monte Brione

 IT3120152 – Tione Villa Rendena

Sono state applicate due modalità di ricerca della specie:

1. Ricerca diretta di larve, resti e di indicatori di presenza come ad esempio astucci pupali e

pellet nella rosura delle piante cave;

2. Cattura di individui attraverso l’uso di trappole munite di attrattivo, secondo le indicazioni

fornite nel manuale “Linee guida per il monitoraggio dei coleotteri saproxilici in Europa”

(Carpaneto et  al.,  2017).  In particolare sono state  utilizzate  delle  “Trappole a finestra”

(Black cross Window Trap – BCWT) dotate di ferormone attrattivo (R(-)+ y-decalactone):

si tratta di una trappola specifica per O. eremita, finalizzata alla cattura provvisoria e non

letale, costituita da due pannelli neri incrociati tra loro inseriti in un imbuto di plastica che

convogliano gli insetti intercettati all’interno di un flacone a sezione quadrata (Svensson &

Larsson, 2008). I pannelli neri hanno la funzione di trarre in inganno gli insetti, simulando

una cavità. La trappola è stata collocata davanti all’entrata di una cavità del tronco in modo

tale da ostruire il passaggio ed intercettare gli insetti che entrano ed escono dalla cavità

stessa. 

Fig. 5.9 Pellet di Osmoderma eremita in rosura (Foto Stefanelli S.)
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Fig. 5.10 Larva di O.eremita  (Foto Stefanelli S.).

Fig 5.11 Trappola a finestra montata su castagno nella ZSC “Tione Villa Rendena” (Foto Stefanelli S.)
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Sono state montate in totale 6 trappole, ognuna identificata con un codice che indica la ZSC, una

sigla  indicante  la  specie  e  un  numero  progressivo  (ad  esempio  TioOsmo01,  TioOsmo02,

TioOsmo03, etc…), tutte nella ZSC “Tione Villa Rendena”, in cui sono state trovate piante cave di

grosse dimensioni; nelle altre due ZSC non sono state rilevate piante idonee per il trappolamento.

Fig. 5.12  Trappole per Osmoderma eremita nella ZSC “Tione Villa Rendena”.

Il periodo di ricerca della specie è compreso dal 6 luglio al 12 agosto 2021, con due sessioni distinte

(dal 19 al 30 luglio 2021 e dal 9 al 12 agosto 2021), con un controllo delle trappole effettuato al
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massimo ogni 2 giorni, per un totale di 9  controlli. Le trappole sono state disattivate a seguito di

cattura dell’animale.

Di seguito viene riportata una tabella delle uscite e delle attività effettuate per ogni ZSC:

Tab 5.3 Giornate di campo per Osmoderma eremita.

5.1.4 Rosalia alpina

A seguito delle indagini e dei dati raccolti durante la prima fase del progetto l’attività di ricerca di

Rosalia alpina si è concentrata nelle faggete della ZSC “IT3120154 – Le Sole”.

Nel formulario standard della ZSC è segnalato l’habitat “9110: Faggeti del Luzulo-Fagetum“ che

occupa  circa  1/3  dell’intera  area.  Effettivamente,  a  seguito  di  sopralluogo,  è  stata  verificata  la

presenza di piante di faggio di discrete dimensioni, anche se non morte o morenti esposte al sole.

Il  protocollo  di  campionamento  dei  manuali  di  riferimento  (Carpaneto  et.  al,  2017;  Stoch  &

Genovesi,  2016;  Trizzino  et  al.,  2013) indicano il  metodo della  ricerca  diretta  come il  metodo

migliore. Il protocollo suggerisce due modalità: 

1. Ricerca di resti e di fori di sfarfallamento su piante di faggio morte ed esposte al sole;
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Data ZSC Attività

06/07/2021
IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e presenza specie
IT3120055 – Lago di Toblino

08/07/2021 IT3120075 – Monte Brione Ricerca piante idonee e presenza specie

10/07/2021
IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e presenza specie
IT3120055 – Lago di Toblino

12/07/2021
IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e presenza specie
IT3120055 – Lago di Toblino

14/07/2021
IT3120075 – Monte Brione

Ricerca piante idonee e presenza specie
IT3120055 – Lago di Toblino

15/07/2021
IT3120055 – Lago di Toblino Ricerca piante idonee e presenza specie

IT3120159 – Monte Brento Ricerca piante idonee e presenza specie

19/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena

21/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

23/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

26/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

28/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

30/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

09/08/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

10/08/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole

12/08/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Disattivazione trappole

TOTALE GIORNATE 15

Ricerca piante idonee e presenza specie, 
installazione trappole



2. Ricerca  a  vista  di  individui  mediante  l’uso  di  binocolo  e  cattura/rilascio  con  retino

entomologico. I monitoraggi dovrebbero essere condotti nelle ore più calde della giornata,

in orari compresi tra le 11 e le 16, in aree caratterizzate dalla presenza costante di bosco di

faggio, intervallato da ampi pascoli o aree aperte. 

Fig. 5.13 Faggi nella ZSC “Le Sole”

Il periodo di ricerca della specie è compreso dal 22 luglio al 13 agosto, con almeno un transetto

settimanale.

Di seguito viene riportata una tabella delle uscite effettuate per ogni ZSC:

Tab 5.4 Giornate di campo per Rosalia alpina.
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Data ZSC Attività

22/07/2021 IT3120154 – Le Sole Ricerca piante idonee e presenza specie

29/07/2021 IT3120154 – Le Sole Ricerca piante idonee e presenza specie

06/08/2021 IT3120154 – Le Sole Ricerca piante idonee e presenza specie

13/08/2021 IT3120154 – Le Sole Ricerca piante idonee e presenza specie

TOTALE GIORNATE 4



5.2 I Lepidotteri 

A seguito delle indagini e dei dati raccolti  durante la prima fase di progetto,  delle richieste del

committente  e  del  confronto  con  i  dati  vegetazionali  del  Museo  di  Rovereto,  la  ricerca  dei

Lepidotteri si è estesa a tutte le ZSC oggetto del monitoraggio. 

In un primo momento sono stati  identificati  dei transetti  rappresentativi  nelle aree da indagare;

questi sono stati quindi nominati con una sigla che evidenzia la località ed un numero progressivo.

Nelle maggior parte dei casi coincidono con quelli effettuati per il monitoraggio dei Coleotteri.

La ricerca delle specie, sia dei Lepidotteri Ropaloceri che delle falene, è stata condotta percorrendo

i transetti individuati, nelle ore del giorno di maggior attività delle singole specie, in assenza di

precipitazioni e con poco vento, secondo sostanzialmente due modalità, come suggerito dai manuali

di riferimento (Stoch & Genovesi, 2016; Trizzino et al., 2013): 

• Ricerca  diretta  degli  adulti,  raccolta  mediante  retino  entomologico,  identificazione  e

immediato rilascio;

• Ricerca delle larve sulle piante nutrici;

Fig 5.14 Transetti nella ZSC “Flanginech”
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Fig 5.15 Transetti nelle ZSC “Le Sole” e “Tione Villa Rendena”

Fig 5.16 Transetti nella ZSC “Lago di Toblino”
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Fig 5.17 Transetti nella ZSC “Torbiera Lomasona”

Fig 5.18 Transetti nelle ZSC “Marocche di Dro”  e “Monte Brento”.
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Fig 5.19 Transetti nella ZSC “Bus del Diaol”

Fig 5.20 Transetti nella ZSC “Monte Brione”
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Di seguito è riportata una tabella di idoneità di ogni ZSC, in funzione degli habitat presenti e delle

segnalazioni storiche, per ogni specie di lepidottero indagato:

Tab 5.5 Idoneità potenziale ZSC/specie di lepidotteri
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ZSC SPECIE

IT3120109 – Flanginech Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Lopinga achine

Maculinea arion

Parnassius mnemosyne

IT3120152 – Tione Villa Rendena Eriogaster catax

Euplagia quadripunctaria

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Lopinga achine

Maculinea arion

Parnassius mnemosyne

IT3120154 – Le Sole Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Euphydrys aurinia

Lopinga achine

Maculinea arion

Parnassius mnemosyne
IT3120069 – Torbiera Lomasona Eriogaster catax

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Euphydrys aurinia

Lopinga achine

Maculinea arion

Parnassius mnemosyne
IT3120055 – Lago di Toblino Eriogaster catax

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Euplagia quadripunctaria

Lopinga achine

Maculinea arion

Zerynthia polyxena
IT3120159 – Monte Brento Eriogaster catax

Euplagia quadripunctaria

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Lopinga achine

Parnassius mnemosyne

IT3120074 – Marocche di Dro Eriogaster catax

Euplagia quadripunctaria

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Lopinga achine

Maculinea arion

IT3120137 – Bus del Diaol Eriogaster catax

Euplagia quadripunctaria

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Lopinga achine

IT3120075 – Monte Brione Eriogaster catax

Euplagia quadripunctaria

Hyles hippophaes

Proserpinus proserpina

Lopinga achine

Maculinea arion



I transetti sono stati effettuati nei mesi di luglio e agosto 2021, nelle ore centrali,  più calde, per

quanto riguarda i lepidotteri diurni, e nelle ore crepuscolari per le falene; fatta eccezione per  E.

catax di cui si parlerà in seguito. Viene riportata una tabella delle uscite:

Tab 5.6 Giornate di campo per lepidotteri
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Data ZSC Attività

06/07/2021
IT3120074 – Marocche di Dro

Transetto lepidotteriIT3120075 – Monte Brione
IT3120055 – Lago di Toblino

07/07/2021
IT3120074 – Marocche di Dro

Transetto lepidotteriIT3120137 – Bus del Diaol
IT3120159 – Monte Brento

08/07/2021

IT3120075 – Monte Brione

Transetto lepidotteri
IT3120159 – Monte Brento
IT3120074 – Marocche di Dro
IT3120069 – Torbiera Lomasona

10/07/2021
IT3120075 – Monte Brione

Transetto lepidotteri
IT3120159 – Monte Brento

12/07/2021
IT3120075 – Monte Brione

Transetto lepidotteriIT3120159 – Monte Brento
IT3120137 – Bus del Diaol

14/07/2021 IT3120075 – Monte Brione Transetto lepidotteri
15/07/2021 IT3120055 – Lago di Toblino Transetto lepidotteri

17/07/2021
IT3120074 – Marocche di Dro

Transetto lepidotteriIT3120075 – Monte Brione
IT3120159 – Monte Brento

19/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri
21/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri

22/07/2021
IT3120154 – Le Sole

Transetto lepidotteriIT3120109 – Flanginech
IT3120137 – Bus del Diaol

23/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri
26/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri
28/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri

29/07/2021
IT3120154 – Le Sole

Transetto lepidotteriIT3120109 – Flanginech
IT3120137 – Bus del Diaol

30/07/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri

03/08/2021
IT3120055 – Lago di Toblino

Transetto lepidotteriIT3120069 – Torbiera Lomasona
IT3120109 – Flanginech

04/08/2021
IT3120075 – Monte Brione

Transetto lepidotteriIT3120159 – Monte Brento
IT3120137 – Bus del Diaol

05/08/2021
IT3120075 – Monte Brione

Transetto lepidotteri
IT3120159 – Monte Brento

06/08/2021
IT3120055 – Lago di Toblino Transetto lepidotteri
IT3120069 – Torbiera Lomasona Transetto lepidotteri
IT3120109 – Flanginech Transetto lepidotteri

09/08/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri

10/08/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri

12/08/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Transetto lepidotteri

13/08/2021 IT3120154 – Le Sole Transetto lepidotteri

TOTALE GIORNATE 24



5.2.1 Eriogaster catax

Per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  di  Eriogaster  catax,  la  bibliografia  considerata  (Stoch  &

Genovesi, 2016; Trizzino et al., 2013)  suggerisce, come metodo di campionamento più efficace, il

conteggio dei nidi larvali. Il periodo ideale per eseguire questo conteggio è il mese di aprile, prima

che le larve abbandonino il nido comune. 

Essendo il progetto partito con il mese di luglio, non è stato possibile applicare questa metodologia;

si è quindi scelto il monitoraggio degli adulti tramite trappole attrattive luminose, nel periodo di

sfarfallamento degli  adulti,  ovvero ottobre.  Questo secondo metodo è sconsigliato,  in quanto la

specie è attratta dalla luce artificiale solo per poche decine di minuti subito prima dell’alba e subito

dopo il tramonto  (Stoch & Genovesi, 2016)

Si è comunque proceduto ad effettuare una sessione di campionamento dal 13 al 22 ottobre 2021.

Sono stati utilizzati dei secchi bianchi di plastica di diametro e altezza 30cm, la cui apertura è stata

chiusa parzialmente con della carta semitrasparente e al cui interno è stata posizionata una luce UV.

Sono  stati  complessivamente  installati  24  secchi,  posizionati  al  crepuscolo  e  ritirati  la  mattina

successiva e così distribuiti nelle diverse ZSC:

 8 trappole nelle ZSC c

 4 trappole nella ZSC IT3120055 – Lago di Toblino;

 4 trappole nella ZSC IT3120069 – Torbiera Lomasona;

 3 trappole nella ZSC IT3120075 – Monte Brione;

 2 trappole nella ZSC IT3120159 – Monte Brento;

 2 trappole nella ZSC IT3120074 – Marocche di Dro;

 1 trappola nella ZSC IT3120137 – Bus del Diaol

Fig 5.21 Trappola luminosa per falene (Foto Stefanelli S.)
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Le trappole sono state nominate con un codice che identifica la località, una sigla che identifica la

specie monitorata e un numero progressivo (ad esempio TioErio01, TioErio02, TioErio03, etcc…)

Fig. 5.22 Trappole per Eriogaster catax nella ZSC “Tione Villa Rendena”
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Fig. 5.23 Trappole per Eriogaster catax nella ZSC “Lago di Toblino”

Fig. 5.24 Trappole per Eriogaster catax nella ZSC “Torbiera Lomasona”
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Fig. 5.25 Trappole per Eriogaster catax nelle ZSC “Monte Brento” e “Marocche di Dro.

Fig. 5.26 Trappole per Eriogaster catax nella ZSC “Bus del Diaol”.
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Fig. 5.27 Trappole per Eriogaster catax nella ZSC “Monte Brione”.

66



Di seguito viene riportata una tabella con le giornate effettuate:

Tab 5.7 Giornate di campo per Eriogaster catax
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DATA ZSC ATTIVITà

13/10/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Attivazione trappole e ricerca della specie

14/10/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole e ricerca della specie

15/10/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Controllo trappole e ricerca della specie

16/10/2021 IT3120152 – Tione Villa Rendena Disattivazione trappole e ricerca della specie

18/10/2021 Attivazione trappole e ricerca della specie

19/10/2021 Controllo trappole e ricerca della specie

20/10/2021 Controllo trappole e ricerca della specie

21/10/2021 Controllo trappole e ricerca della specie

22/10/2021 Disattivazione trappole e ricerca della specie

TOTALE GIORNATE 9

IT3120075 – Monte Brione                   
IT3120137 – Bus del Diaol                   
IT3120159 – Monte Brento                  
IT3120074 – Marocche di Dro              
IT3120055 – Lago di Toblino                
IT3120069 – Torbiera Lomasona

IT3120075 – Monte Brione                   
IT3120137 – Bus del Diaol                   
IT3120159 – Monte Brento                  
IT3120074 – Marocche di Dro              
IT3120055 – Lago di Toblino                
IT3120069 – Torbiera Lomasona
IT3120075 – Monte Brione                   
IT3120137 – Bus del Diaol                   
IT3120159 – Monte Brento                  
IT3120074 – Marocche di Dro              
IT3120055 – Lago di Toblino                
IT3120069 – Torbiera Lomasona
IT3120075 – Monte Brione                   
IT3120137 – Bus del Diaol                   
IT3120159 – Monte Brento                  
IT3120074 – Marocche di Dro              
IT3120055 – Lago di Toblino                
IT3120069 – Torbiera Lomasona
IT3120075 – Monte Brione                   
IT3120137 – Bus del Diaol                   
IT3120159 – Monte Brento                  
IT3120074 – Marocche di Dro              
IT3120055 – Lago di Toblino                
IT3120069 – Torbiera Lomasona



6. RISULTATI

6.1 I Coleotteri

Delle 4 specie di Coleotteri indagati due specie,  Cerambyx cerdo e  Lucanus cervus, sono inserite

nel  formulario  standard  della  ZSC “Monte  Brione”.  In  generale  queste  due  specie  sono  state

storicamente segnalate in prossimità della valle del fiume Sarca, anche se con stazioni sporadiche e

molto  vecchie  (la  più  recente  è  per  Cerambyx  cerdo,  risale  al  1996  e  non  ha  una  puntuale

georeferenziazione di riferimento). Rosalia alpina non viene segnalata in prossimità della valle del

Sarca dal 1900 (ultima stazione nota sul Monte Stivo), e più in generale in Trentino dal 1996. Infine

Osmoderma eremita  presenta una stazione storica vicino all’abitato di Pinzolo, a circa 3 km dal

confine con la ZSC “Flanginech” ,risalente al 1940.

Per queste ragioni risultano ancor più interessanti i dati raccolti nel corso di questo progetto.

Cerambyx cerdo è stato trovato in due delle 4 ZSC indagate, ovvero “Monte Brione” in cui ne viene

quindi  confermata  la  presenza,  e  “Lago di  Toblino”  che risulta  essere una nuova segnalazione

accertata.  In particolare sono stati  raccolti  resti  predati  a terra  in entrambe le ZSC e sono stati

catturati due individui in trappola (un maschio e una femmina) nella ZSC “Lago di Toblino”.

Lucanus cervus risulta essere presente in tutte e 4 le ZSC indagate, sono stati trovati sia resti a terra

che individui vivi, maschi e femmine. Vengono così segnalate tre nuove stazioni: le ZSC “Monte

Brento”, la ZSC “ Marocche di Dro” e la ZSC “Lago di Toblino”, e viene confermata la stazione

della ZSC “Monte Brione”.

Nuova  stazione  anche  per  Osmoderma  eremita,  risultato  presente  nelle  ZSC  “Tione  –  Villa

Rendena”, con una femmina catturata nella trappola a finestra. Non sono state invece rilevate piante

idonee nelle ulteriori due ZSC indagate (“Lago di Toblino” e “Monte Brione”)

Per quanto concerne, infine, Rosalia alpina, non sono state identificati segni di presenza, né faggi di

grosse dimensioni con caratteristiche idonee, da ciò si può desumere che la specie non sia presente

o sia notevolmente rarefatta.
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        Fig 6.1 Resto di Cerambyx cerdo a “Monte Brione”      Fig 6.1 Cerambyx cerdo adulto a “Lago di Toblino”

 Fig 6.3 Osmoderma eremita adulto a “Tione Villa Rendena”        Fig 6.4 Lucanus cervus maschio a “Lago di Toblino”
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Di seguito una tabella riassuntiva delle specie di Coleotteri trovati divisi per ZSC:

Tab 6.1 Segnalazioni Coleotteri

Fig 6.5 Segnalazioni di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus nella ZSC “Lago di Toblino”.
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ZSC Quota Data X Y Specie Individui
IT3120055 – Lago di Toblino 306 14/07/2021 46.05057 10.97191 Cerambyx cerdo 1 resto

IT3120055 – Lago di Toblino 306 14/07/2021 46.05045 10.97171 Cerambyx cerdo 1 resto

IT3120055 – Lago di Toblino 295 15/07/2021 46.05273 10.95740 Cerambyx cerdo 2 (1M e 1F)

IT3120075 – Monte Brione 261 17/07/2021 45.89318 10.87190 Cerambyx cerdo 2 resti

IT3120075 – Monte Brione 293 22/06/2021 45.89136 10.87193 Lucanus cervus 1 M resto

IT3120055 – Lago di Toblino 281 06/07/2021 46.05576 10.97831 Lucanus cervus 1 M resto

IT3120055 – Lago di Toblino 311 06/07/2021 46.05059 10.97261 Lucanus cervus 1 F resto

IT3120055 – Lago di Toblino 304 06/07/2021 46.05030 10.97143 Lucanus cervus 2M

IT3120074 – Marocche di Dro 190 06/07/2021 45.97999 10.92577 Lucanus cervus 1 M resto

IT3120075 – Monte Brione 293 06/07/2021 45.89081 10.87204 Lucanus cervus 1 M resto

IT3120159 – Monte Brento 258 07/07/2021 45.99953 10.92246 Lucanus cervus 2 resti

IT3120074 – Marocche di Dro 222 07/07/2021 45.99861 10.92695 Lucanus cervus 1 M resto

IT3120074 – Marocche di Dro 185 07/07/2021 45.97958 10.92572 Lucanus cervus 1 M resto

IT3120075 – Monte Brione 285 08/07/2021 45.89226 10.87204 Lucanus cervus 1F

IT3120075 – Monte Brione 297 08/07/2021 45.88182 10.87164 Lucanus cervus 1F 

792 10/08/2021 46.05059 10.70913 Osmoderma eremita 1F
IT3120152 – Tione                      
                          Villa Rendena



Fig. 6.6 Segnalazioni di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus nella ZSC “Monte Brione”.

Fig. 6.7 Segnalazioni di Lucanus cervus nelle ZSC “Monte Brento” e “Marocche di Dro”.
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Fig. 6.8 Segnalazione di Osmoderma eremita nella ZSC “Tione Villa Rendena”.

6.2 I Lepidotteri

Delle  9 specie  di  Lepidotteri,  soltanto  una,  Euplagia  quadripunctaria,  è  inserita  nel  formulario

standard di 4 ZSC: “Tione Villa Rendena”, Marocche di Dro”, “Monte Brento” e “Monte Brione”.

La segnalazione storica più recente nel database del Museo risale al 2007, in prossimità dell’abitato

di Pinzolo, a qualche km di distanza dalla ZSC “Flanginech”. Per questa specie viene confermata la

presenza per tutti i siti noti e vengono aggiunte due stazioni inedite: “Torbiera Lomasona” e “Lago

di Toblino”.

Per quanto riguarda le altre 8 specie oggetto dell’indagine, due specie, Zerynthia polyxena e Hyles

hippophaes, non presentano segnalazioni storiche nella valle del fiume Sarca:  Hyles hippophaes

non è stata trovata in nessuna delle ZSC indagate e si ritiene non essere presente nelle aree di studio

poiché mancano formazioni  significative della sua pianta  nutrice,  l’olivello  spinoso (Hippophae
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rhamnoides);  Zerynthia  polyxena, invece,  verrà  monitorata  nel  2022 (vedi  capitolo  successivo)

poiché il periodo di sfarfallamento degli adulti si colloca nei mesi di aprile-maggio e la stagione di

campionamento  2021 è iniziata  con il  mese di  luglio.  Solamente nella  ZSC “Lago di  Toblino”

risultano essere presenti formazioni delle sue piante nutrici, Aristolochia spp.

Ulteriormente, le restanti 6 specie di Lepidotteri inserite nel progetto, presentano tutte siti storici

nella valle del Sarca, ma con stazioni sparse e segnalazioni risalenti ad almeno 30 anni fa.

Tra queste, nel corso della stagione 2021 è stata accertata la presenza di  Lopinga achine  in due

stazioni inedite: “Torbiera Lomasona” e “Monte Brento”.

Fig 6.9 Euplagia quadripunctaria nella ZSC “Lago di Toblino”

Fig 6.10 Lopinga achine catturata nella ZSC “Monte Brento”
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Di seguito una tabella delle segnalazioni:

Tab 6.2 Segnalazioni Lepidotteri
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ZSC Quota Data X Y Specie Individui

IT3120069 – Torbiera Lomasona 524 21/06/2021 45.98282 10.86546 Lopinga achine 1

IT3120069 – Torbiera Lomasona 518 21/06/2021 45.98101 10.86178 Lopinga achine 1

IT3120159 – Monte Brento 287 22/06/2021 45.98682 10.91915 Lopinga achine 1

IT3120159 – Monte Brento 404 22/06/2021 45.98822 10.91535 Lopinga achine 1

IT3120159 – Monte Brento 521 22/06/2021 45.99408 10.91377 Lopinga achine 1

IT3120069 – Torbiera Lomasona 530 08/07/2021 45.97925 10.86219 Lopinga achine 1

IT3120075 – Monte Brione 339 05/08/2021 45.89147 10.87416 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120075 – Monte Brione 253 05/08/2021 45.89340 10.87219 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120159 – Monte Brento 276 06/08/2021 45.99912 10.92125 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120069 – Torbiera Lomasona 520 06/08/2021 45.98556 10.86272 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120055 – Lago di Toblino 297 06/08/2021 46.04901 10.96867 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120055 – Lago di Toblino 275 06/08/2021 46.05559 10.97978 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120074 – Marocche di Dro 182 06/08/2021 45.97819 10.93043 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120152 – Tione Villa Rendena 704 12/08/2021 46.04601 10.71402 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120152 – Tione Villa Rendena 774 12/08/2021 46.04491 10.71520 Euplagia quadripunctaria 1

IT3120152 – Tione Villa Rendena 719 12/08/2021 46.05027 10.71005 Euplagia quadripunctaria 1



Fig 6.11 Segnalazioni Lepidotteri nella Valle del Sarca.
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7. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL 2022

Come anticipato nella parte dei risultati, a causa dell’emergenza creatasi a seguito della pandemia

per Covid-19, la stagione di monitoraggio 2021 è potuta iniziare solamente l’1 luglio 2021.

Alcune delle specie indagate, soprattutto Lepidotteri,  hanno un periodo iniziale di sfarfallamento

precedente a questa data e volano per periodi localmente molto limitati, oppure il loro protocollo di

campionamento ottimale prevede la ricerca delle larve a primavera: ne è un esempio il  caso di

Eriogaster catax, i cui nidi larvali andrebbero ricercati sulle piante nutrici nel mese di aprile, oppure

Proserpinus proserpina i cui adulti volano da maggio a giugno e le larve sono da ricercare tra i mesi

di giugno e luglio (Stoch & Genovesi, 2016; Trizzino et al., 2013).

Per questo motivo sono state programmate ulteriori attività di ricerca su campo nel 2022. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma che riassume le tempistiche previste per il prossimo anno,

suddivise  per  specie.  In  funzione  delle  condizione  metereologiche  e  dell’andamento  delle

temperature stagionali potrebbe subire alcune variazioni.
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Specie Attività Aprile Maggio Giugno ZSC

Eriogaster catax Ricerca larve

Euphydrys aurinia Ricerca adulti

Proserpinus proserpina

Ricerca larve

Ricerca adulti

Lopinga achine Ricerca adulti

Maculinea arion Ricerca adulti

Parnassius mnemosyne Ricerca adulti

Zerynthia polyxena Ricerca adulti IT3120055 – Lago di Toblino

IT3120152 – Tione Villa Rendena        
IT3120069 – Torbiera Lomasona    
IT3120075 – Monte Brione         
IT3120159 – Monte Brento          
IT3120074 – Marocche di Dro            
IT3120137 – Bus del Diaol  
IT3120069 – Torbiera Lomasona          
IT3120154 – Le Sole
IT3120152 – Tione Villa Rendena        
IT3120069 – Torbiera Lomasona    
IT3120075 – Monte Brione         
IT3120159 – Monte Brento          
IT3120055 – Lago di Toblino               
IT3120109 – Flanginech                
IT3120154 – Le Sole              
IT3120074 – Marocche di Dro            
IT3120137 – Bus del Diaol  
IT3120055 – Lago di Toblino               
IT3120109 – Flanginech                
IT3120154 – Le Sole              
IT3120074 – Marocche di Dro            
IT3120137 – Bus del Diaol                 
IT3120152 – Tione Villa Rendena        
IT3120075 – Monte Brione
IT3120055 – Lago di Toblino               
IT3120109 – Flanginech                
IT3120154 – Le Sole              
IT3120074 – Marocche di Dro              
IT3120152 – Tione Villa Rendena        
IT3120075 – Monte Brione         
IT3120069 – Torbiera Lomasona
IT3120109 – Flanginech             
IT3120152 – Tione Villa Rendena      
IT3120154 – Le Sole                            
IT3120159 – Monte Brento         
IT3120069 – Torbiera Lomasona
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