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CHE COSA SONO
LE FARFALLE?

Si stimano 10 milioni di specie di insetti sul pianeta, ma se ne conosce solo circa un
milione, e tra questi fanno parte approssimativamente 178’000 specie tra farfalle e
falene. Secondo un ultimo studio aggiornato al 2020 della IUCN, le farfalle sarebbero attorno alle 18’000 specie, mentre le falene ben 160’000! 1
Le farfalle, come le falene, sono insetti che fanno parte del variegato ordine dei
lepidotteri. Essi sono un gruppo che si è evoluto come tale 50 milioni di anni fa, ma
gli antenati risalgono al periodo Cretaceo a 150 milioni di anni fa con la comparsa
delle piante a fiore. 2
In quel periodo di evoluzione, tali insetti volanti instaurarono con certe specie di
piante un rapporto di dipendenza reciproca (simbiosi) che dura tuttora: le piante
offrono nettare zuccherino come cibo, mentre farfalle e falene aiutano nel fecondare piante della stessa specie, grazie al trasporto del polline da un fiore ad un altro.

1. IUCN Butterfly Specialist Group:
www.iucn.org/commissions/ssc-groups/
invertebrates/butterfly-and-moth
2. Lista Rossa delle farfalle italiane:
www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_
Rossa_delle_farfalle_italiane_2016.pdf
3. ISPRA ambiente:
www.isprambiente.gov.it/files2021/
pubblicazioni/rapporti/rapportoispra-350_21.pdf
4. Animali volanti:
www.animalivolanti.it/insetti/farfalle-efalene/
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Poiché tale processo è definito impollinazione, questo è il motivo per cui anche
loro, assieme alle api, vengono inserite tra gli insetti impollinatori più importanti.
Non a caso, ben il 90% delle piante selvatiche ed il 75% delle colture agrarie beneficiano e dipendono anche da questi insetti, il cui servizio di impollinazione vale 153
miliardi di dollari l’anno. 3
La letteratura scientifica dà una descrizione piuttosto chiara delle farfalle e delle
falene: le prime sono ropaloceri, ossia diurne, colorate, con antenne clavate ed ali
tenute a riposo accostate e combacianti tra loro.
Le seconde invece sono classificate come Eteroceri, cioè generalmente notturne,
e possono avere colori mimetizzanti oppure accesi. Infatti il rosso, il giallo, l’arancione, o i contrasti come bianco/nero o rosso/blu sono colori definiti aposematici
poiché avvertono eventuali predatori come uccelli o rettili della loro tossicità. Hanno inoltre antenne piumate o filiformi, e le ali sono disposte a tetto cioè con le
anteriori che ricoprono le posteriori. 4

FRIEND OF THE EARTH® - WORLD SUSTAINABILITY ORGANIZATION
VIA CAPPUCCINI, 8 20122 MILANO (MI) ITALY PHONE +39 344 158 0067
Info@friendoftheearth.org | www.friendoftheearth.org

STATUS
DELLE FARFALLE
NEL MONDO
CHE COSA SONO LE FARFALLE? | MA DIAMO I NUMERI ADESSO! | MINACCE | LE SOLUZIONI | IL NOSTRO PROGETTO
Alcune di esse, soprattutto i saturnidi dal corpo tozzo e di grandi dimensioni, possono
essere attive prevalentemente di giorno e vivere circa due settimane, proprio come
la più grande falena europea Saturnia pyri dall’apertura alare massima di 17cm! 5
Altre invece come le zigene, sono un’eccezione a tali caratteristiche poiché sono
completamente diurne, di piccole dimensioni e possono sfoggiare colori più vivaci o
aposematici per scoraggiare i predatori.

Saturnia pyri, Italia da Laura Zanella

Le farfalle, come le falene, tuttavia non sono tutte uguali! Le specie son definite tali poiché ognuna è diversa dall’altra, e per questo sono a loro volta raggruppate in famiglie
e sottofamiglie a seconda di particolari caratteristiche fisiche oltre che genetiche. Un
esempio che possiamo fare è quello per le farfalle diurne italiane che sono suddivise
in sei principali famiglie:
▶ Nymphalidae (generalmente medie o grandi dalle ali tondeggianti colorate o sul mar-

rone).

▶ Papilionidae (escluse alcune eccezioni, si riconoscono dal presente colore giallo-nero

e dalle code finali simili a quelle delle rondini).

6. Guida alle farfalle d’Europa e del Nord
Africa:
www.ibs.it/guida-delle-farfalle-deuropa-libro-tom-tolman-richardlewington/e/9788866940029?utm_
source=tradetracker&utm_
medium=affiliazione&utm_
campaign=384768
7. Vita in campagna:
www.vitaincampagna.it/giardino/brucofarfalla-un-sorprendente-ciclo-della-vita/
8. Rivista Natura:
www.rivistanatura.com/la-farfalla-e-ilserpente/
9. Il blog di Jacopo Ranieri:
www.jacoporanieri.com/blog/?p=28548

▶ Pieridae (farfalle totalmente bianche con pois neri o dalle colorazioni verde-giallastre).
▶ Lycaenidae (non più grandi di 3,5 cm, generalmente celesti se maschi e marroncini se

femmine, con diversi pois neri ed ocelli aranciati).

▶ Hesperiidae (piccole, marroncine, dalle ali oblunghe, con testa ed occhi grandi).
▶ e con un solo esponente nella famiglia Riodinidae (la Hamearis lucina con motivi

bianchi a scacchi, ma in zone tropicali altre specie hanno motivi metallizzati!) 6

Farfalle e falene, come molti già conoscono, effettuano una metamorfosi che è completa tramite gli stadi di uovo, larva, crisalide, adulto. 7
Il primo stadio prevede l’ovodeposizione della femmina, in periodi di rigogliosità vegetazionale tipo la primavera, sulle foglie della pianta nutrice (come la pianta aristolochia
per la farfalla cassandra).
Il secondo stadio vede la schiusa dell’uovo e la crescita della larva tramite tanti ricambi
di pelle, definiti mute, poiché durante questo lasso di tempo essa si nutre in modo
continuativo.
In inverno, o quando le temperature si fanno più fredde, vanno in diapausa, una sorta
di letargo durante il quale però la larva cresce e si trasforma all’interno di un bozzolo.
I bruchi, prima di crearne uno però, vanno alla ricerca di buoni nascondigli: le larve
delle farfalle generalmente prediligono la pagina inferiore delle foglie o solidi rametti,
mentre quelle delle falene vanno sotto terra (come la nottua della vite) o creano piccole
gallerie in tronchi specifici (come la falena leopardo nell’ulivo).
A quel punto inizia il terzo stadio, e possono iniziare a secernere fili sericei per formare il bozzolo o crisalide, che a seconda della specie ha colorazioni e forme diverse:
alcune crisalidi come quella della ninfalide Dynastor darius ha le sembianze di un serpente, con lo scopo di non farsi mangiare da qualche uccello! 8 Altre come quella della
Mechanitis polymnia sono dorate con lo stesso fine di allontanare i predatori. 9

4
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MA DIAMO
I NUMERI ADESSO!

C’è un paese con il maggior numero di specie di farfalle?
Ebbene sì!
In paesi soprattutto tropicali, ad elevata biodiversità, risiedono più del 70% delle
specie animali e vegetali esistenti. Il paese in questione infatti è la Colombia, con
ben 3.642 specie di farfalle e 2.085 sottospecie, cioè il 20 per cento di quelle che
sono presenti nell’intero Pianeta. 11
L’Italia invece ha 289 specie di farfalle, di cui 288 indigene e una proveniente dal
Sud Africa, e quelle minacciate di estinzione sono un totale di 18, pari al 6.3% delle
specie valutate e pubblicate dagli esperti nella lista rossa IUCN 2021.
La maggior parte delle popolazioni di ropaloceri italiani comunque è stabile, anche
se il declino di specie che una volta erano comuni, come le pieridi bianche e i licenidi, è in corso sin dagli anni 2000. 12

MINACCE
11. Natural History Museum:
www.nhm.ac.uk/discover/news/2021/
june/colombia-has-the-most-butterfliesin-the-world.html
12. Lista Rossa delle farfalle italiane:
www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_
Rossa_delle_farfalle_italiane_2016.pdf
13. LIPU Molise:
www.lipumolise.altervista.org/index_file/
Farfalle_come_indicatori_ambientali.htm
14. Aree umide della Toscana
settentrionale:
www.zoneumidetoscane.it/it/polissena

Le principali minacce per le farfalle diurne in Italia sono la riforestazione naturale,
conseguenza dell’abbandono delle aree rurali, l’intensificazione dell’agricoltura e,
per le specie di alta quota, i cambiamenti climatici che modificano la composizione
della vegetazione, alla quale esse sono sensibili.
Tali minacce colpiscono in egual modo le altre specie nel mondo, con l’aggiunta della deforestazione, dell’uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi, dell’introduzione
di specie alloctone, della vendita di specie esotiche al mercato nero e del traffico
illegale. 13
Queste minacce causano disquilibrio in un habitat, per cui anche determinate piante nutrici, ossia di cui si nutrono certe specie di farfalle allo stadio di larva, hanno
un alto rischio di scomparire. Un esempio chiaro è quello della Zerynthia polyxena
(situata nel nord Italia compresa la Liguria) e della specie sorella Zerynthia cassandra
(centro e sud Italia).
Essa è un eccezionale papilionide scomparso in alcune zone italiane e presente in
popolazioni concentrate in altre, il cui bruco dipende esclusivamente dalla pianta
del genere Aristolochia, il cui habitat è esposto a costanti bonifiche. 14

Zerynthia cassandra, Italia da Clarissa Puccioni
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Esse reagiscono in maniera molto sensibile ai cambiamenti di temperatura su scala
globale, per cui le specie che stanno in habitat miti ma che riscontrano un aumento
di temperatura sono costrette a spostarsi più a nord o più in altitudine per ricercare
la medesima condizione termica.
Due esempi eclatanti riportati da studiosi sono lo spostamento a svariati metri in
quota di 49 specie di falene e 18 specie di farfalle che stavano alle pendici dell’Himalaya, che come si sa sta subendo lo scioglimento delle nevi perenni. 15
Lo stesso riguarda specie provenienti da paesi meridionali che raggiungono quelli
più vicini al polo artico a causa dell’aumento di temperatura media annua, proprio
come è riuscito a fare il licenide sud africano Cacyreus marshalli, oggi presente su
tutto il territorio italiano. 16
Questi importanti spostamenti e repentini cambi di temperatura portano le farfalle
ad uno stress biologico in quanto insetti ectotermi, per cui il ciclo riproduttivo e le
normali funzioni vitali sono influenzati fortemente dalla temperatura.
Le farfalle però subiscono molto anche i cambiamenti del suolo, ragion per cui sono
definite degli ottimi bioindicatori ambientali: 17 farfalle e 8 falene europee dipendono da una buona gestione agricola del suolo, e prediligono habitat erbosi da
sfalcio o campi ove siano stati utilizzati metodi tradizionali o biologici. 17
Danaus plexippus, USA da Kathy Pope

15. MetaMorfeo:
www.metamorfeo.com/cambiamenticlimatici-farfalle-conquistano-himalaya/
16. MUSE:
www2.muse.it/
pubblicazioni/18/86/21%20Balletto.pdf
17. Corte dei Conti Europea:
www.eca.europa.eu/Lists/
ECADocuments/SR20_13/SR_
Biodiversity_on_farmland_IT.pdf
18. Nature Serve Explorer:
https://explorer.natureserve.org/Taxon/
ELEMENT_GLOBAL.2.860028/Danaus_
plexippus_pop_1
19. University of Melbourne:
https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fevo.2020.00162/full
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L’uso di erbicidi e pesticidi in maniera intensiva infatti è un problema che grava
enormemente, soprattutto su farfalle migratrici che non riescono così a portare
a termine il tragitto. La monarca americana Danaus plexippus è diminuita del 90%
rispetto agli anni 2018 e 2019 poiché, contro 30mila esemplari, nel 2020 ne sono
stati contati solo 2000 in volo! 18
La distribuzione dell’erbicida Glifosato sulle colture agricole ha ucciso buona parte
delle asclepiadi che, assieme all’euforbia, sono le piante da cui le monarche ricavano tutto il nutrimento. Tale farfalla effettua una lunga migrazione dal Messico al
Canada e quindi una sola metamorfosi completa (uovo, larva, crisalide, adulto) non
è sufficiente per raggiungere la meta.
Durante il tragitto infatti, l’adulto depone le uova man mano che sale verso il Canada, ma le larve che ne escono fuori hanno bisogno ogni volta di nutrirsi dell’asclepiade. Se però tale pianta manca (uccisa dal glifosato), le larve muoiono di fame, e ciò
impedisce la riproduzione e perciò una nuova metamorfosi completa che permetterebbe l’avanzamento della migrazione. 19
Proprio le monarca vengono estremamente colpite anche dalla deforestazione
che viene praticata per far spazio ad un sempre maggior numero di campi coltivati in modo intensivo e ad allevamenti. Non solo la monarca, ma tutte le specie che dipendono dagli ecosistemi forestali pluviali sia in Sud America, come
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la Morpho helenor peleides o meglio conosciuta come morfo blu, o in Indonesia
rischiano di sparire definitivamente. Siccità e incendi provocati dal taglio intensivo
o slash-and-burn depauperano il terreno di nutrienti ed eliminano le piante, da
cui in molti casi farfalle e falene dipendono anche allo stadio adulto per nutrirsi
(simbiosi): un esempio è la falena sfinge Xanthopan morganii dalla lunga spiritromba, trovata in Madagascar da Darwin durante il suo famoso viaggio, che si nutre esclusivamente del nettare dell’orchidea Angraecum sesquipedale. Negli ultimi anni la
deforestazione nell’isola rossa ha fatto sparire tra l’80% ed il 90% della vegetazione
20
, e poiché per questo motivo molte orchidee del genere Angraecum sono catalogate in stato vulnerabile o critico dalla IUCN, la scomparsa della falena di Darwin
non dovrebbe sorprendere. 21
Morpho helenor, Colombia da Gladys Daiana

La lista delle minacce non si ferma qui, anzi una di queste ha attirato molto l’attenzione negli ultimi anni: l’introduzione di specie vegetali e animali alloctone, ossia
presenti in un habitat diverso dal proprio, che entrano in competizione con le specie autoctone, od originarie del luogo. 22
In Giappone, precisamente nell’isola di Ogasawara, si sono evolute le cosiddette
“farfalle blu di Ogasawara”, piccoli licenidi dalle ali azzurro intenso che pare possano essere estinte a causa della presenza di lucertole e altri predatori non autoctoni
del paese. Nonostante gli sforzi per creare un progetto di riproduzione e reintroduzione, i licenidi giapponesi non riescono a sopravvivere, e dal 2018 i ricercatori
non ne hanno avvistato alcuno in natura.

Tyta luctuosa, Italia da Carlo Poggio

20. Lemur Conservation Network:
www.lemurconservationnetwork.org/howmuch-of-madagascars-forest-have-we-lost/
21. Lista Rossa IUCN:
www.iucnredlist.org/search?taxonomies=
110563&searchType=species
22. The Japan Times: https://wwwjapantimes-co-jp.translate.goog/
news/2020/08/28/national/blue-japanesebutterfly-extinct/?_x_tr_sl=en&_x_tr_
tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui,sc

Il 53% delle farfalle e delle falene nel mondo hanno raggiunto sino ad ora numeri spaventosamente bassi 23, e ciò graverà a livello globale sul mantenimento
dell’equilibrio ecologico nei vari ecosistemi, quali zone umide e mangrovieti, che
sono tra i più sensibili e minacciati del pianeta. Ciò però ha un peso anche sull’agricoltura, poiché moltissime farfalle, soprattutto licenidi, si occupano di impollinare
le graminacee, ma altrettante falene notturne, come la Tyta luctuosa, impollinano
nell’oscurità molte più piante del suolo erboso, come il trifoglio bianco.
La natura ha un’immensa capacità rigenerativa che però ha i suoi tempi. Tempi che
noi non siamo stati in grado di rispettare, e così ci ritroviamo a dover combattere
contro un orologio che ticchetta sempre più veloce, quello dell’estinzione.

23. IAS Study Center:
https://vajiramias.com/currentaffairs/insect-populationdecline/5c7228b01d5def712e4e05dd/
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LE SOLUZIONI

Mappature genetiche, transetti e progetti di Citizen Science sono alcuni degli sforzi
di conservazione più efficaci per salvaguardare questi magnifici ed indispensabili
insetti, ma non bastano se tagliamo fuori la cura agli ecosistemi e agli habitat in
cui essi vivono. Moltissimi animali e piante dipendono reciprocamente gli uni dagli
altri, e sono strettamente legati all’habitat in cui essi vivono.
Questo equilibrio dura da milioni di anni, ed il minimo cambiamento può rivelarsi
disastroso. Per questo la collaborazione tra governi, esperti ed enti è fondamentale
per individuare il problema e trovare la soluzione. In Inghilterra dal 2002 al 2006, il
progetto MACMAN è riuscito a salvare il licenide Maculinea arion, quasi scomparso
a causa dell’erba alta che gli impediva di divenire larva grazie alle cure delle formiche. 24
Anche in California un biologo è riuscito a riprodurre in massa, in collaborazione con la California Academy of Sciences, il papilionide Battus philenor che stava
sparendo in parallelo con la sua pianta nutrice. 25 Fortunatamente anche in Europa
teniamo il passo nella salvaguardia ai lepidotteri con il Butterfly Conservation Europe, che monitora le popolazioni tramite metodi scientifici certificati quali transetti
e bio-blitz. 26

24. MacMan Project:
www.ufz.de/macman/
25. Alta Online:
www.altaonline.com/dispatches/a3777/
butterfly-boom/
26. BCE:
www.vlinderstichting.nl/butterflyconservation-europe/?fbclid=IwAR1tsrKv
C1UxZAJpMoJeNo6nZrfbzTyTzYMu2FXpo
4e2qIE3P6ytgqU1YpI
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IL NOSTRO PROGETTO
Percentuale delle farfalle
e delle falene dall’Italia

76%

24%

Farfalle

Falene

Percentuale delle farfalle
e delle falene dal mondo

70%

30%

Farfalle

Falene

27. Associazione Polyxena FB:
www.facebook.com/apspolyxena
28. National Wildlife Federation:
www.nwf.org/Educational-Resources/
Wildlife-Guide/Threats-to-Wildlife/
Invasive-Species

Samia cynthia, Italia da Paola

Pieris brassicae, Chile da Cristian Andres Contreras
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Anche la nostra World Sustainability Organization è impegnata a proteggere gli
habitat critici delle farfalle: grazie alla certificazione Friend of the Earth, i cui seri
standard sono in linea con le politiche agricole in vigore, la WSO assicura una
compatibilità tra habitat di specie a rischio e agricoltura. La prima collaborazione, intrapresa con l’Associazione Polyxena, ha permesso alla WSO di dare un
aiuto concreto nella conservazione delle farfalle diurne, proprio con la costruzione di una casa delle farfalle a Monopoli in Puglia. Grazie a quest’azione tutti i cittadini possono ammirare e sostenere la ricerca su specie rare del nostro paese
come la Zerynthia polyxena, la Melanargia arge e la Hipparchia sbordonii, presente
ahimè nella Lista Rossa IUCN. 27
Recentemente Friend of the Earth della WSO ha anche lanciato a gennaio 2021
il Global Butterfly Census Program, per promuovere la loro conservazione attraverso il contributo dei cittadini. Le foto inviate al numero WhatsApp +39 351
2522520 vengono identificate e, assieme ai nomi scientifici, mostrate sulla mappa interattiva del sito web. La catalogazione e l’inserimento dei dati in file Excel
aiuterà ad aggiornare le statistiche sul loro status e ad implementare le misure
di conservazione.
Sino ad ora le foto inviate e validate sono più di 1230, con 475 specie diverse tra
farfalle e falene da ben 27 paesi!
I risultati in un primo generale e semplice studio statistico hanno rivelato che i
paesi che presentano una quantità considerevole di famiglie di farfalle e falene
sono Italia, Colombia, Brasile e Francia. I paesi invece con maggior diversità, ossia con molte specie differenti, sono per ora Italia e Colombia.
Ci sono state segnalate purtroppo specie di farfalle e falene che sono state accidentalmente o volontariamente introdotte in paesi in cui non si sono mai sviluppate: esse sono un danno per l’agricoltura di cui possono esser parassiti invasivi,
come per la biodiversità locale con la quale competono per il cibo ed il territorio. 28
Un esempio è quello della specie del grande saturnide Samia cynthia endemica
del Sud-Est asiatico ritrovata nel nord d’Italia, che infesta i giardini urbani ed i
margini stradali pieni di ailanto, o il saturnide Opodiphthera eucalypti australiano
introdotto in Europa assieme alla sua pianta nutrice l’eucalipto, anch’essa non
europea. Anche la Pieris brassicae che è una specie paleartica (Europa e Asia), è
stata fotografata in Cile, paese che ha monopolizzato a inizi anni ‘90 con catastrofiche conseguenze per le colture locali di cui la sua larva è parassita. Anche la
Cydalima perspectalis, falena asiatica introdotta dalla Russia all’Europa, scattata
in Italia, è risultata altamente invasiva nei confronti di arbusti come il bosso. Il
Paysandisia archon è anch’essa una falena di origine asiatica introdotta accidentalmente in Europa via nave tramite il commercio delle palme di cui si nutrono
le sue larve. Curiosamente la falena Aemene sp. endemica dell’Asia orientale, è
stata trovata in Colombia, perciò presumiamo sia stata introdotta senza volerlo.
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Abbiamo ricevuto però anche 13 specie di farfalle e 4 specie sono inserite nella Direttiva Habitat 92/43/CEE per la loro conservazione! Tra queste la Zerynthia
cassandra citata precedentemente, ma anche la falena Euplagia quadripunctaria la
cui metamorfosi dipende da habitat umidi come le leccete, ossia boschi ricchi di
biodiversità mediterranea definiti “nobili” e di importanza comunitaria. Abbiamo
ricevuto foto anche della Parnassius mnemosyne, specie di papilionide minacciata
dal pascolo e da attività forestali che mettono in crisi il suo habitat pratense. Infine
il bellissimo Parnassius apollo che, con i suoi grandi pois neri ed ocelli rossi, è preda
di collezionisti ma anche del cambiamento climatico che ne hanno ridotto notevolmente il numero sui massicci montuosi europei. 29
Troides helena, Malesia da Olga Kysliuk

55,6 %
Parnassius mnemosyne
Parnassius apollo
Zerynthia cassandra

5,6 %
Troides brookiana, Malesia da Olga Kysliuk

29. ISPRA:
www.mite.gov.it/sites/default/files/
archivio/allegati/rete_natura_2000/
Manuale_specie_animali_2016_
prima_parte.pdf
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11,1 %

Euplagia quadripunctaria

27,8 %

Infine, ci sono stati segnalati dalla Malesia i papilionidi Troides helena e Troides
brookiana, molto trafficati oltre confine su richiesta dei collezionisti. Entrambe
le specie sono inserite nell’Appendice II della CITES che ne vieta il commercio e
sono quindi severamente protette nei paesi in cui sono presenti.
Il progetto è giovane, ma ricco di potenzialità e per questo continueremo
sulla strada della sensibilizzazione, che è uno strumento importante
per raggiungere gli angoli più remoti degli animi e del mondo, per dar
consapevolezza non solo del valore scientifico, ma anche etico che
hanno questi insetti. Come infatti scrisse il poeta brasiliano Màrio
Quintana: “Il segreto non è prendersi cura delle farfalle, ma prendersi
cura del giardino affinché le farfalle vengano da te”.
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