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Two-year research studies were carried out in the Chalamy Valley (2005-2006) in order to define medium- and
long-term monitoring methods of Lepidoptera Rhopalocera, aimed at a periodical ecological assessment of grass-
lands and of their interactions with forestry environments. Standardized sampling methods were defined, in pre-
established survey areas, based on a qualitative and quantitative analysis of the Rhopalocera populations, which
provide a periodical assessment on the ecologic state of meadows with different types of use and development. With-
in the framework of these research studies, six new Rhopalocera species for the park were found, as well as some
elements of considerable relevance in terms of wildlife and conservation.
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INTRODUZIONE

Le attività di ricerca sulla fauna di Lepidotteri Ropaloceri della Val Chalamy, svolte nel
biennio 2005-2006 sono state finalizzate alla messa a punto di metodiche di monitoraggio
a medio e lungo periodo atte a consentire una periodica valutazione ecologica delle
praterie e delle loro interazioni con gli ambienti forestali.

Per la Val Chalamy, settore storico del Parco, risulta considerevole la ricchezza di studi
naturalistici e ambientali [Bovio, 1992; Passerin d’Entrèves et al., 1992; Brockmann et al.,
1993; Curletti, 1993; Balletto et al., 1995; Buffa et al., 1998; Miserere et al., 1996, 1998;
Sindaco, 1999; Isaia, 2000; Cremonese, 2002] e più in particolare lepidotterologici
(Baldizzone, 1996; Hellmann et al., 1999). Questa valle ha un decorso prevalente lungo
la direttrice E-W e ciò consente di individuare due versanti principali climaticamente
molto differenti: un adret più soleggiato, caldo e arido ed un envers tendenzialmente più
freddo e umido. In questo settore del Parco risultano ben rappresentate varie tipologie
ambientali, comprese tra i piani montano e nivale, tuttavia il maggior sviluppo superfi-
ciale interessa il piano subalpino ove risultano particolarmente diffuse le formazioni
forestali, peraltro fortemente tipizzate da una dominanza di Pinus uncinata e da una
presenza marginale e alquanto localizzata di Larix decidua.

Nei piani montano e subalpino la vegetazione arborea è nettamente dominante
mentre risulta molto modesto e frammentario lo sviluppo delle formazioni prative. In rela-
zione alla riduzione dell’attività pastorizia montana, la riforestazione naturale, non più
contrastata dal periodico brucamento del bestiame o dallo sfalcio, determina una progres-
siva espansione delle specie legnose che tendono quindi ad espandersi e a sostituirsi, ineso-
rabilmente, alle radure erbose.
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La conservazione degli degli ambienti prativi a rischio di scomparsa impone quindi
l’adozione di particolari forme di tutela da realizzarsi mediante opportuni piani gestionali.
Da tali esigenze è quindi emersa la necessità di impostare specifiche azioni di monitoraggio
pluriennali che consentano di valutare periodicamente lo stato di salute ecologica di questi
biotopi, evidenziandone precocemente le principali alterazioni, per orientare, conse-
guentemente, le più opportune forme di ulteriore utilizzo e protezione.

In tale ottica i Lepidotteri Ropaloceri, insieme ad altri gruppi faunistici, sono stati indi-
viduati come buoni indicatori ambientali. La dipendenza degli stadi larvali da una o da
poche piante ospiti, in aggiunta al tipico ruolo degli stadi alati di organismi impollinatori
per molte piante (spesso differenti dalla pianta nutrice larvale), rende questi insetti parti-
colarmente influenzati dalla diversità biologica e dal generale stato di salute del loro
ambiente (Ehrlich, 1984; Murphy e Wilcox, 1986; Pollard e Yates, 1993). La tipica
olometabolia dei Lepidotteri, inoltre, espone questi insetti ad un’ampia gamma di
influenze ambientali e li rende particolarmente sensibili a mutamenti e perturbazioni degli
habitat (Pollard e Yates, 1993; Ehrlich et al., 1972; Murphy et al., 1990). Vari studi a lungo
termine sui Lepidotteri delle zone temperate che sono stati focalizzati sulle dinamiche
popolazionali delle specie e sulle loro risposte alla frammentazione degli habitat hanno
dimostrato di poter contribuire con successo alla realizzazione di attività di conservazio-
ne a livello regionale (Pollard e Yates, 1993; Pollard, 1977, 1984).

Nella Val Chalamy, per la quale esistono già ricche conoscenze di lepidotterologiche
di base (Brockmann et al. 1993; Baldizzone, 1996), si è pertanto voluto valutare la
possibilità di utilizzare i Lepidotteri Ropaloceri come indicatori dei rapporti evolutivi tra
aree forestali e aree prative a varia tipologia, nel medio e lungo periodo. Considerando le
necessità di mantenere attive, nel futuro, le attività di monitoraggio con personale non
particolarmente specializzato, è risultato necessario selezionare metodiche di acquisizio-
ne di campioni e dati biologici standardizzate ed efficaci, ma nel contempo facilmente ripe-
tibili.

MATERIALI E METODI

Circoscrivendo gli ambiti di studio ai piani montano e subalpino è stata inizialmen-
te condotta una indagine cartografica preliminare, con l’ausilio di strumenti informatici
di gestione territoriale (GIS), finalizzata all’individuazione, delle tipologie di ambienti prati-
vi più idonei agli studi lepidotterologici (basi raster della Carta Tecnica Regionale della
Valle d’Aosta, in scala 1:10.000, e relativi tematismi settoriali, Corine Land Cover, in
formato ArcView). L’elaborazione dei dati cartografici è stata realizzata principalmente con
l’ausilio dei softwares GIS e d’interfaccia GPS: Esri-ArcView 3.2 e MapInfo 4.0; 5.0; GPS
MapEdit 1.0.21.

Dalle indagini cartografiche è emersa una notevole esiguità delle aree prative residuali
nella Val Chalamy, rappresentate principalmente da praterie rupicole d’alta quota (220 ha)
e praterie alpine (114 ha) non utilizzate. Molto limitati e frammentati sono risultati anche
i pascoli (46 ha) e le altre praterie (99 ha) delle quote inferiori, generalmente interessate,
in forma più o meno intensiva, da sfalcio periodico per ricavarne foraggio, o per il
pascolo, prevalentemente bovino (Fig. 1).

Le praterie rientranti nei limiti altitudinali del piano montano e subalpino, ritenute
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d’interesse prioritario e pertanto suscettibili di indagini di biomonitoraggio sono risultate
ancora più limitate. Tra queste, inoltre, le aree prative non interessate da alcuna forma di
utilizzo antropico sono risultate praticamente assenti, fatta eccezione per pochi appezza-
menti residuali, ad elevata frammentazione, dimensionalmente molto limitati e tali da non
poter rappresentare aree di saggio e campionamento faunistico sufficientemente rappre-
sentativo. 

Le attività di campo sono state realizzate principalmente in due zone esterne ai confi-
ni del Parco, su versanti opposti della Val Chalamy: la zona di Crestaz (1300 m) –
Hérin (1500 m) e la zona di Gettaz des Allemands (996 m) – Fussy (1220 m) (Fig. 2). In
tali aree sono state evidenziate alcune zone prative tipicamente non utilizzate, oltre ad un
prato interessato stagionalmente da alcune fasi di pascolo.

Nell’ambito dei confini del Parco e nelle sue immediate adiacenze è stata inoltre
individuata un’ulteriore area d’interesse nella zona approssimativamente compresa tra le
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Fig. 1 – Praterie nella Val Chalamy - Champdepraz.
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Fig. 2 – Aree d’indagine Val Chalamy – Champdepraz.
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radure di Costaz, Tréby-defour e Magazzino, a Ovest di Covarey (Fig. 2). Qui sono state
scelte, quali aree di saggio principali, le praterie pascolate di Costaz Basso (1580 m) e
Costaz Alto (1671 m), poco sopra l’abitato di La Veulla (Fig. 2).

Poiché il programma di monitoraggio a lungo termine basato sui Ropaloceri come
organismi indicatori era finalizzato allo studio delle evoluzioni, strettamente interconnesse,
degli ambienti prativi e forestali, nel secondo anno di studio, sono state inserite tra le aree
campione anche le formazioni boschive che si sviluppano tra le località di La Veulla e
Magazzino (Fig. 2). I dati popolazionali ottenibili da tali ambienti, caratterizzati da
livelli di diversità e di abbondanza inferiori rispetto a quelli delle praterie aperte, posso-
no infatti rafforzare le valutazioni delle perturbazioni ambientali connesse con la progres-
siva espansione forestale a scapito delle formazioni prative.

La realizzazione di un efficace programma di monitoraggio a lungo termine deve neces-
sariamente basarsi su studi preliminari delle popolazioni viventi negli ambienti da conser-
vare. La prima stagione di campo pertanto, almeno nelle sue fasi iniziali, è stata preva-
lentemente impiegata per verificare la concordanza o le eventuali discrepanze tra la fauna
al momento presente nelle aree di studio e i dati bibliografici relativi alle popolazioni di
Ropaloceri delle stesse zone d’interesse (Brockmann et al. 1993; Hellmann et al., 1999).
Secondariamente sono state definite, nell’ambito delle zone d’interesse principali prece-
dentemente individuate, le effettive aree di saggio su cui condurre i campionamenti
periodici, previsti e realizzati in forma completa e standardizzata nella successiva stagio-
ne 2006.

La raccolta dei dati faunistici in campo è stata pertanto condotta con tecniche diffe-
renti soprattutto nel primo anno d’indagine, utilizzando metodiche in parte qualitative
(raccolte o osservazioni non standardizzate di esemplari in natura, non limitate alle sole
aree di saggio) e in parte quantitative (campionamenti standardizzati per unità di super-
ficie), al fine di mettere a punto metodi i di campionamento più efficaci per il monito-
raggio periodico previsto sul lungo periodo.

Le inevitabili asincronicità e progressività nell’individuazione e nello studio delle
varie aree di campionamento nel corso della prima stagione di campo (soprattutto negli
ambienti forestali), hanno comportato l’acquisizione di dati faunistici stagionali non
strettamente comparabili per le diverse aree di saggio. Tuttavia tali dati si sono rivelati suffi-
cienti e funzionali ad una valutazione delle migliori aree di campionamento da conside-
rare definitivamente nella stagione 2006, oltre che alla messa a punto di campionamen-
ti rappresentativi.

Nella scelta delle metodiche di campionamento da testare e da impiegare quindi
definitivamente nelle aree di saggio sono state prese in considerazione, oltre alle finalità
specifiche del monitoraggio, anche le necessità essenziali per un fattibile mantenimento,
sul lungo periodo, della raccolta dati. Tra i requisiti essenziali per lo sviluppo di uno sche-
ma di monitoraggio a medio e lungo termine, oltre alla rappresentatività di campiona-
mento dei popolamenti naturali, devono essere considerati anche l’economicità di tempi
e risorse umane impiegati, oltre alla semplicità di applicazione dei metodi di raccolta e
analisi dei dati. Si è quindi impostato uno schema lavoro incentrato sulle specie di
Ropaloceri più comuni negli differenti ambienti considerati, basato su una raccolta dati
organica, in stazioni di campionamento fisse, da mantenere invariate negli anni, per garan-
tire la completa ripetibilità e confrontabilità delle informazioni progressivamente acqui-
site.
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Altro requisito sul quale si è fondato lo schema di lavoro, in laboratorio e in campo,
riguarda le modalità di analisi e di interpretazione dei dati raccolti. Da questi devono esse-
re agevolmente evidenziabili le principali variazioni qualitative e quantitative delle popo-
lazioni su scala temporale, dalle quali derivare le indicazioni relative alle alterazioni degli
ambienti da proteggere, che possano pertanto consentire la programmazione dei più
opportuni interventi di conservazione.

Considerando quanto sopra esposto per le ricerche nelle aree interessate si è scelto di
adottare metodiche di campionamento tra le più largamente impiegate nell’ambito dei
programmi di monitoraggio dei Lepidotteri a lungo termine (Pollard e Yates, 1993), avva-
lendosi in particolare di tecniche di conteggio lungo transetti, finalizzate alla valutazione
qualitativa e quantitativa delle popolazioni, oltre che dei cambiamenti nell’abbondanza
relativa delle varie specie.

Per ciascuna area di saggio (Fig. 2) è stato quindi individuato e definito un percorso,
il più possibile rettilineo (transetto), di lunghezza variabile, secondo le caratteristiche della
zona, compresa tra 50 e 300 metri (misure riferibili prevalentemente ai campionamenti
del primo anno di ricerca, mentre, nel 2006, sulla base delle precedenti esperienze, si è
optato per l’esclusivo utilizzo di aree campione in cui fossero possibili percorrenze linea-
ri non inferiori ai 100 metri di lunghezza).

I singoli punti di campionamento e le relative quote altimetriche sono stati rilevati
mediante navigatore satellitare cartografico (GPS), con margini d’errore strumentale
compresi tra 10 e 3 metri. Tali dati sono stati successivamente integrati nelle mappe geore-
ferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale della Valle d’Aosta, in scala 1:10.000,
realizzando una dettagliata cartografia di riferimento per tutte le operazioni di campo e
di analisi dei dati.

Per quanto concerne le metodiche di campionamento impiegate in campo sono state
inizialmente previste osservazioni e catture non quantitative, osservazioni e conteggi
standardizzati in campo ed inoltre conteggi di esemplari catturati da trappole attrattive ad
esca zuccherina del tipo Van Someren-Rydon (Shuey, 1997). Le prove preliminari
condotte con questa ultima metodologia di cattura tuttavia hanno apportato scarsi risul-
tati, imputabili principalmente alla notevole variabilità d’efficacia delle esche impiegate
(melasse alcoliche di frutta fermentata), nonché alla notevole selettività dell’effetto attrat-
tivo sui diversi gruppi di Lepidotteri diurni. Sin dalle prime fasi della stagione di campo
2005 sono state pertanto scartate le ipotesi di campionamenti significativi mediante
trappole attrattive, concentrando le attività nella messa a punto di altri sistemi di raccol-
ta dati standardizzati.

È stato quindi impiegato uno schema di campionamento, con frequenza bisettimanale
(nel periodo stagionale compreso tra i mesi di maggio e settembre), basato sul metodo di
osservazione diretta, determinazione a vista e conteggio individuale delle specie di Ropa-
loceri avvistate entro una distanza laterale di 5 metri dalla linea di percorrenza del tran-
setto, camminando a velocità costante e rispettando tempi di percorrenza fissi e invaria-
bili. I conteggi lungo transetti sono sempre stati effettuati da un singolo osservatore. Prima
di effettuare i conteggi lungo transetto, per ciascun turno di campionamento e per
ciascuna area di saggio, nel primo anno di ricerche sono stati condotti campionamenti e
osservazioni non standardizzati (qualitative), per tempi non inferiori ad un ora, finalizzati
a redigere liste preliminari delle specie di Ropaloceri presenti, mediante le quali verifica-
re la concordanza e l’attendibilità dei successivi conteggi standardizzati. I campiona-
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menti qualitativi preliminari a ciascun conteggio lungo transetto sono stati mantenuti
anche per il secondo anno di ricerca, sebbene realizzati in tempi più limitati, sufficienti
ad ottenere una prima valutazione delle specie presenti, al momento, nell’area di saggio.

I campionamenti sono stati condotti nelle ore centrali della giornata (generalmente
dopo le ore 10 antimeridiane), comunque nell’ambito dei periodi giornalieri di massima
attività di volo dei Ropaloceri. Per ogni località di campionamento si è inoltre tentato di
mantenere fissi, nel corso della stagione, gli orari giornalieri in cui effettuare i conteggi,
al fine di raccogliere dati quanto più possibile omogenei e confrontabili. Per il conteggio
di esemplari difficilmente determinabili a distanza si è provveduto, ove possibile, alla cattu-
ra mediante retino manicato e, ove necessario, alla conservazione del campione per l’al-
lestimento di una collezione minima di riferimento, interrompendo, nel frattempo, sia i
conteggi degli altri individui in volo, sia la misurazione del tempo di percorrenza del tran-
setto. Gli individui osservati in campo ma non determinabili a vista e per i quali non è stata
possibile una successiva determinazione mediante cattura non sono stati considerati e
pertanto non contemplati nei conteggi.

Nei campionamenti dei monitoraggi definitivi del 2006 si è inoltre scelto di esclude-
re dai conteggi gli esemplari delle specie di più difficile osservazione e determinazione a
vista (tutte le specie di Hesperiidae), o di facile confusione con altre specie di Lepidotte-
ri non contemplate nei piani di monitoraggio. In particolare non è stato considerato nei
conteggi il riodinide Hamearis lucina, a causa delle possibilità di confusione, nelle fasi
precoci della stagione di campionamento, con il noctuide Callistege mi, frequente e
abbondante, nello stesso periodo stagionale, nella maggior parte delle aree di saggio. I dati
dei conteggi ed altri rilevamenti in campo sono stati archiviati su schede di campo appo-
sitamente predisposti per agevolare la massima raccolta di informazioni. Nei periodi
stagionali di maggior ricchezza specifica e di massima abbondanza dei Ropaloceri, le conse-
guenti difficoltà di registrazione dei conteggi sulle schede di campo sono state utilmen-
te ridotte dall’impiego di un registratore digitale portatile. In tal modo sono state effettuate
registrazioni sonore dei conteggi, mediante le quali, in laboratorio, confrontare ed even-
tualmente apportare le opportune correzioni alle schede di campo.

I dati di campo sono stati archiviati e trattati su uno specifico database su base Micro-
soft Access oltre che su fogli di calcolo Microsoft Excel, appositamente predisposti per le rela-
tive elaborazioni statistiche previste.

I campioni acquisiti nell’ambito delle ricerche sono stati preparati secondo le usuali
tecniche utilizzate per i lepidotteri Ropaloceri, archiviati e conservati nella collezione perso-
nale dell’autore. Per la determinazione specifica degli esemplari sono state utilizzate le
comuni metodiche di studio dei caratteri morfologici esterni e delle armature genitali
(Higgins, 1975; Higgins e Riley, 1983) mediante stereomicroscopio e sono stati realizzati
i relativi preparati permanenti per microscopia.

Per quanto concerne la determinazione sistematica dei Ropaloceri, in campo e in labo-
ratorio, si è fatto riferimento alla nomenclatura utilizzata nella checklist della fauna
italiana (Balletto e Cassulo, 1995).

Nell’ambito di ciascun campionamento ogni transetto è stato percorso ripetutamen-
te, per un numero di volte variabile e proporzionale alla sua relativa lunghezza massima,
mantenendo sempre separati, per ciascuna percorrenza, i conteggi individuali delle specie
osservate. Tale metodologia è stata impiegata, soprattutto nel primo anno di ricerche, al
fine di poter verificare le distanza minima di percorrenza del transetto necessaria ad
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ottenere un campionamento sufficientemente attendibile e rappresentativo della diversi-
tà e dell’abbondanza delle popolazioni di Ropaloceri presenti nell’area indagata. I dati in
tal modo ottenuti sono stati elaborati, su base stagionale, al fine di valutare l’incremen-
to numerico del numero di totale di specie censite e delle nuove specie progressivamen-
te individuate, in funzione della distanza lineare percorsa per il campionamento (Fig. 3).
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Fig. 3 – Rappresentatività del campionamento lungo transetti in funzione della distanza percorsa.

Da analisi preliminari di questo tipo effettuate sui dati acquisiti nel primo anno di ricer-
ca e confermate nel secondo (Fig. 3-5) è stata ritenuta adeguata ad un campionamento
attendibile e rappresentativo della diversità e dell’abbondanza delle popolazioni, una
distanza di percorrenza del transetto di 400 metri. Tali risultati vengono di seguito
brevemente discussi, in quanto funzionali alla descrizione delle metodiche di campiona-
mento impiegate in via definitiva.

I dati illustrati nel grafico di rappresentatività dei campionamenti (medie stagionali,
Fig. 3) evidenziano che oltre il 70% delle specie presenti nell’ambiente indagato risulta già
individuabile entro i primi 100 metri di percorrenza del transetto. Superata tale distan-
za l’incremento del numero totale di specie si riduce sensibilmente e si osserva una netta
flessione del numero di nuove specie individuabili (che tendono a scendere sotto all’uni-
tà entro i primi 300 metri di percorrenza, distanza alla quale risulterebbe ormai reperta-
to oltre il 90% delle specie presenti nell’area indagata).

I dati medi stagionali delle nuove specie individuabili per distanze di percorrenza dei
transetti progressivamente incrementate (incrementi di 100 metri) sono stati linerarizzati
mediante doppia normalizzazione logaritmica e sottoposti ad analisi di regressione linea-
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re (Fig. 4). Dalla correlazione statisticamente significativa (p<0,01) evidenziata e dalla rela-
tiva retta di regressione è stata calcolata la curva teorica di decremento delle nuove specie
individuabili in funzione dell’aumento dello spazio di percorrenza del transetto (Fig. 5).
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Fig. 4 – Regressione lineare (normalizzata) tra nuove specie.
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Fig. 5 – Curva di decremento nuove specie repertate in funzione della distanza percorsa.
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Tale funzione, indicando come inferiore all’unità la probabilità di individuazione di
nuove specie entro una percorrenza di 300 metri (249 m) supporta la conclusione che, per
le aree di saggio considerate, un campionamento lungo transetto lineare con una percor-
renza di 400 metri, possa ritenersi sufficientemente rappresentativo delle popolazioni di
Ropaloceri presenti.

Tale valutazione tiene conto anche delle specifiche necessità di bioindicazione richie-
ste (evidenziazione delle perturbazioni ambientali delle praterie in direzione della rifore-
stazione naturale), per le quali il metodo di campionamento da impiegare nel monitoraggio
di lungo periodo, per quanto necessariamente quantitativo, non ha finalità di rappre-
sentazione esaustiva dell’effettiva situazione popolazionale nelle aree indagate, bensì di
fornire, agevolmente, dati utili ad una valutazione dei cambiamenti nell’abbondanza
relativa delle varie specie, tanto fra ambienti differenti, quanto, nell’ambito del medesi-
mo habitat, nel corso del tempo.

Nelle attività di monitoraggio attuate in forma standardizzata nel 2006 i campiona-
menti periodici sono stati basati su conteggi lungo transetti aventi una lunghezza mini-
ma di 100 metri, da percorrere, ripetutamente, fino a coprire una distanza di 400 metri.
La frequenza bisettimanale del monitoraggio ha comportato la realizzazione di 11 turni
di campionamento, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e ottobre 2006. Alcune
delle zone di campionamento già individuate nel 2005 (Gettaz des Allemands, Gettaz des
Allemands 2, Crestaz, Fig. 2) sono state eliminate dal piano di monitoraggio a causa delle
loro limitate estensioni superficiali (transetti inferiori a 100 metri lineari) e in quanto rite-
nute, comunque, meno caratterizzanti ed indicative di altre. Sono invece state aggiunti al
piano di monitoraggio definitivo del 2006 tre siti di campionamento in ambito foresta-
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  Quota 1510 m; esposizione E-SE; lunghezza 200 m; orientamento N-NE – S-SW.
Radura semiarida marginalmente colonizzata da conifere sparse (Pinus sylvestris, Larix decidua), con settori in cui si riscontrano
modesti ristagni d’acqua stagionali. Prateria alquanto eterogenea (Brometo/Nardeto), con diffuse Briza media e Dactylis
glomerata, alcune aree umide marginali con essenze igrofile (Carex pallescens, Carex flacca) e zone pingui (Polygonum bistorta e
Trifolium pratense). Elementi arbustivi ruderali (Rubus sp., Rosa sp.) sono inoltre presenti nel limite orientale della radura.
Ambiente prativo che, pur risultando non utilizzato, sembrerebbe soggetto a occasionali passaggi di bestiame bovino (due
momenti di pascolo da parte di piccoli greggi di ovini verificati nel 2006).
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Quota: 1440 m; esposizione S-SW; lunghezza 100 m; orientamento E-W.
Radura semiarida su pendio piuttosto ripido ascrivibile ad un Brometo impoverito, ai limiti altitudinali superiori della
diffusione di questo habitat, in via di transizione verso i prati pingui montani.
La vegetazione erbacea dominata da Bromus erectus, con presenza di Phleum phleoides e Festuca sp. (Bovio, com. pers.). Ai
margini della radura, con qualche infiltrazione verso le aree prative, la vegetazione forestale è dominata da Pinus sylvestris e,
meno diffusi, Sorbus aria, Larix decidua, Prunus avium, Corylus avellana. Formazioni arbustive tipicamente indicatrici di
xericità come Juniperus communis e Berberis vulgaris (Bovio, com. pers.). 
Ambiente prativo non utilizzato, tuttavia con evidenti segni di occasionali passaggi di bestiame bovino e ovino.
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Quota: 1320 m; esposizione S; lunghezza 100 m; orientamento E-W.
Prateria semiarida terrazzata, in discreta pendenza, a prevalente carattere di Brometo, con dominanza di Bromus erectus,
accompagnato soprattutto da Phleum phleoides, ma con discreta ricchezza specifica e tendenza al prato pingue da sfalcio
(Bovio, com. pers.). Forte xericità nel limite orientale della radura con graduale passaggio dal Brometo alla prateria pingue,
[Arrhenatherum elatius, Holcus lanatus e Briza media (Bovio, com. pers.)]. Tra le altre numerose specie erbacee, particolarmente
evidenti: Anthyllis vulneraria, Knautia arvensis, Dianthus carthusianorum, Picris hieracioides, Astragalus glycyphyllos, Salvia
pratensis, Achillea millefolium aggr., Centaurea scabiosa, Silene vulgaris, Rumex acetosa, Galium verum, Trifolium pratense
(Bovio, com. pers.). Parziale colonizzazione arborea (Fraxinus excelsior, Prunus avium) e arbustiva (Juniperus communis,
Crataegus monogyna, Rosa sp., Berberis vulgaris).

Tab. 1 – Siti di campionamento e monitoraggio in praterie non utilizzate in Val Chalamy.
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FORESTE
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Quota: 1460 - 1440 m; esposizione S-SE; lunghezza 400 m; orientamento E-SE –W-NW.
Tratto superiore della strada bianca tra le località Magazzino e La Veulla, ambiente forestale caratterizzato da un bosco misto
di Pinus sylvestris e Pinus uncinata, con abbondanti rupi e massi affioranti. Sottobosco arbustivo (Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idaea e Rhododendron ferrugineum, Sorbus aria e Sorbus aucuparia). Rare zone erbose, con Minuartia laricifolia, Avenella
flexuosa, Calamagrostis arundinacea e Festuca varia aggr. (Bovio, com. pers.). Presenza di un piccolo ambiente umido [Molinia
arundinacea, Calamagrostis arundinacea e Equisetum arvense (Bovio, com. pers.)] in prossimità di un’area sorgentizia e alcuni
poggi rupestri xerici e soleggiati [Festuca varia aggr., Dianthus sylvestris, Juniperus communis, Berberis vulgaris (Bovio, com.
pers.)].
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 2 Quota: 1440 - 1390 m; esposizione S-SE; lunghezza 400 m; orientamento E-SE –W-NW.
Tratto intermedio della strada bianca tra le località Magazzino e La Veulla, ambiente boschivo a carattere prevalentemente
xerico (Pinus sylvestris, Sorbus aria, Sorbus aucuparia) con tratti meno aridi (in corrispondenza di piccoli torrenti), con Alnus
incana. Sottobosco arbustivo povero e discontinuo con prevalenza erbacea (Calamagrostis arundinacea, Festuca varia aggr.,
Minuartia laricifolia, Hieracium murorum aggr.); Athyrium filix-foemina, Peucedanum ostruthium e Rubus idaeus nei tratti più
umidi (Bovio, com. pers.). Presenza di piccole radure fortemente soleggiate pressoché prive di copertura arborea in
corrispondenza di due canaloni rocciosi. 
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Quota: 1390 - 1370 m; esposizione S-SE; lunghezza 200 m; orientamento E-SE –W-NW.
Tratto inferiore della strada bianca tra le località Magazzino e La Veulla. Ambiente forestale con limitata copertura arborea e
notevole soleggiamento, dominanza di latifoglie (Sorbus aria, Alnus incana, Corylus avellana) e scarse aghifoglie (Pinus sylvestris)
(Bovio, com. pers.). Il sottobosco presenta alcuni tratti a carattere umido (Pteridium aquilinum, Carex panicea, Carex flava,
Carex flacca, Juncus effusus, Molinia arundinacea, Cirsium palustre, Parnassia palustris e Potentilla erecta), mentre nelle zone più
aride è dominante Bromus erectus e abbondanti risultano ancora altre Graminacee (Calamagrostis arundinacea, Brachypodium
rupestre, Brachypodium sylvaticum) (Bovio, com. pers.). Nell’ultimo tratto orientale del transetto l’ambiente forestale viene
rapidamente sostituito dalle ampie praterie da sfalcio che sovrastano l’abitato di La Veulla-Covarey.

PRATERIE PASCOLATE
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Quota: 1220 m; esposizione N-NE; lunghezza 200 m; orientamento E-W.
Ambiente eterogeneo, dominato da una prateria montana da sfalcio e pascolo alquanto degradata [Trisetum flavescens, Dactylis
glomerata, Taraxacum sp., Achillea millefolium aggr., Plantago media, Silene vulgaris, Polygonum bistorta, Rumex acetosella,
Trifolium pratensis, Centaurea nigrescens, e Campanula glomerata (Bovio, com. pers.)], bordata da foreste a latifoglie (Fagus
sylvatica, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Tilia platyphyllos, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Sorbus aria e Castanea sativa)
e aghifoglie (Larix decidua), con arbusti sparsi (Corylus avellana, Berberis vulgaris, Rosa sp., Sambucus racemosa) e abbondanti
elementi erbacei ruderali e nitrofili nei pressi della frazione di Fussy (Urtica dioica, Rumex acetosella) (Bovio, com. pers.).
Utilizzo a pascolo in almeno due momenti stagionali, con un primo passaggio tardo primaverile, e un secondo tardo estivo.
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Quota: 1570 m; esposizione S; lunghezza 100 m; orientamento E-W.
Prateria alpina in discreta pendenza, molto umida e caratterizzata da intensa attività di pascolo. Essenze nitrofile quali Rumex
alpinus e Chenopodium bonus-henricus dominanti in prossimità degli edifici e delle stalle (Bovio, com. pers.). Elementi tipici
di suoli umidi (Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Briza media) e igrofili (Cirsium palustre e Mentha
longifolia). Abbondanti Bromus erectus e Carduus sp. nelle zone più aride della radura (Bovio, com. pers.). Presenza stagionale
delle mandrie bovine nell’area alquanto regolare da molti anni ma scarsa utilizzazione nel 2006.
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Quota: 1640 m; esposizione S-SE; lunghezza 100 m; orientamento E-SE –W-NW.
Prato pascolo a carattere semiarido, con prevalenza di Bromus erectus, cui si associano, nelle aree maggiormente pascolate,
Nardus stricta e Briza media (Bovio, com. pers.). Diversità floristica abbastanza elevata, similmente ad analoghe radure
semiaride delle quote superiori (Pra-Oursie e Tréby-defour). Caratterizzanti Trifolium ochroleucon e Galium verum, oltre a
Rubus sp.; Rosa sp. in prossimità dei principali affioramenti rocciosi (Bovio, com. pers.). Regolarmente utilizzato per pascolo
bovino periodico, prevalentemente tra i mesi di maggio e settembre, ma con scarsa utilizzazione nel 2006.
Quota 1510 m; esposizione E-SE; lunghezza 200 m; orientamento N-NE – S-SW.
Radura semiarida marginalmente colonizzata da conifere sparse (Pinus sylvestris, Larix decidua), con settori in cui si
riscontrano modesti ristagni d’acqua stagionali. Prateria alquanto eterogenea (Brometo/Nardeto), con diffuse Briza media
e Dactylis glomerata, alcune aree umide marginali con essenze igrofile (Carex pallescens, Carex flacca) e zone pingui (Polygonum
bistorta e Trifolium pratense). Elementi arbustivi ruderali (Rubus sp; Rosa sp.) sono inoltre presenti nel limite orientale della
radura.
Ambiente prativo che, pur risultando non utilizzato, sembrerebbe soggetto a occasionali passaggi di bestiame bovino (due
momenti di pascolo da parte di piccoli greggi di ovini verificati nel 2006).

Tab. 2 – Siti di campionamento e monitoraggio in praterie pascolate in Val Chalamy.

Tab. 3 – Siti di campionamento e monitoraggio in ambienti forestali in Val Chalamy.
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le (Boschi di La Veulla-Magazzino, Fig. 2), al fine di raccogliere dati popolazionali sui
Ropaloceri utili ad un confronto e ad una valutazione delle possibili alterazioni causate
dalla riforestazione naturale delle praterie.

Nello schema di monitoraggio definitivo sono pertanto stati raccolti dati standardizza-
ti in tre ambienti differenti (prateria non utilizzata; prateria pascolata; foresta), campionando,
per ciascun ambiente, tre differenti siti, riassunti nelle Tab. 1-3 e illustrati in Fig. 2.

I dati di campo del 2005 e del 2006 sono stati inoltre elaborati su base stagionale,
raggruppando le osservazioni di ciascuna specie e famiglia, per le singole aree di saggio e,
successivamente, per tipologia di ambiente.

Per ogni area di saggio e per ciascuna tipologia di ambiente sono stati quindi calcola-
ti i principali indici di diversità e di abbondanza specifici riassunti in Tab. 4.

412 FABRIZIO PENSATI

Diversità α α = s1 + s2 +... + sn

Ricchezza specifica locale corrispondente al
numero di specie (sn) presenti nella località o
ambiente indagato.

Diversità γ γ = α1 + α2 +... + αn

α1 = Numero di specie nella località 1
α2 = Numero di specie nella località 2
αn = Numero di specie nella località nesima

Diversità β β = ––
γ
α

γ = Diversità γ
α = Diversità α

Condivisione specifica
percentuale Cs% 

Cs% = x 100
β
1( ) β = Diversità β 

Indice di Shannon - Wiener

S = numero totale delle specie del campione
pi = probabilità della specie iesima (frequenza relativa
degli individui della specie sul totale degli individui
di tutte le specie)

ni = numero di individui della specie iesima

Ntot = numero totale degli individui di tutte le
specie, censite nel campione.

pi = (ni Ntot)/

Indice di Simpson
S = numero totale delle specie del campione
(equivalente a α diversità)
pi = probabilità della specie iesima

Indice di Margalef S = numero totale delle specie del campione
N = numero totale di individui del campione

Eveness H’ = Indice di Shannon
S = H’ max: massimo numero di specie censito

Tab. 4 – Principali indici di diversità e abbondanza considerati.

DMg = (s – 1)
In N

E = H’
In S

D = 1
s
Σ p2

i
i

Le elaborazioni in tal modo ottenute sono state utilizzate per confrontare qualitati-
vamente e quantitativamente i popolamenti di Ropaloceri e le loro relative differenze nelle
località di campionamento e nelle differenti tipologie ambientali indagate.
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Diversità γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ 59 γ

Diversità β 1,26 β 2,72 β 1,48 β 5,44 β 2,04 β 2,04 β 3,06 β 4,08 β 1,02 β 1,81 β 1,75 β 1,97 β

Diversità α 39,0 α 18,0 α 33,0 α 9,0 α 24,0 α 24,0 α 16,0 α 12,0 α 48,0 α 27 α 28 α 30 α

% condivisione specifica 79,6,% 36,7,% 67,3,% 18,4,% 49,0,% 49,0,% 32,7,% 24,5,% 98,0,% 55,1,% 57,1,% 50,8,%

2006 Numero Osservazioni 539 N 239 N 236 N 50 N 139 N 282 N 200 N 170 N 1203 N 652 N 189 N 635 N

Shannon - Wiener H’ H’ 2,15 H’ 1,81 H’ 2,67 H’ 1,80 H’ 2,26 H’ 2,19 H’ 1,63 H’ 1,78 H’ 2,46 H’ 2,10 H’ 2,55 H’ 2,48

Simpson Index D’ 4,01 D’ 5,32 D’ 2,03 D’ 3,90 D’ 3,17 D’ 3,39 D’ 5,65 D’ 3,78 D’ 3,18 D’ 3,82 D’ 2,14 D’ 8,08

Eveness Ev. 0,59 Ev. 0,63 Ev. 0,76 Ev. 0,82 Ev. 0,71 Ev. 0,69 Ev. 0,59 Ev. 0,72 Ev. 0,63 Ev. 0,64 Ev. 0,77 Ev. 0,73

Margalef Index Dmg 6,04 Dmg 3,10 Dmg 5,86 Dmg 2,04 Dmg 4,66 Dmg 4,08 Dmg 2,83 Dmg 2,14 Dmg 6,63 Dmg 4,01 Dmg 5,15 Dmg 4,49

FAMIGLIA SPECIE Herin Herin 2 Cugnon Fussy Costaz Alto Costaz Basso Bosco 1 Bosco 2 Bosco 3 Siti non utiliz. Pascoli Boschi Totale

PAPILIONIDAE Iphiclides podalirius 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
4 specie

Papilio machaon 1 1 0 7 0 23 0 0 1 2 30 1 3341 osservazioni
Parnassius apollo 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2

Zerynthia polyxena 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

PIERIDAE Anthocharis cardamines 13 28 18 2 1 1 0 0 0 59 4 0 63
10 specie

Aporia crataegi 19 62 57 37 21 20 6 0 3 138 78 9 225346 osservazioni
Gonepteryx rhamni 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Colias alfacariensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Colias crocea 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 3

Euchloe simplonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leptidea sinapis 2 3 1 0 0 0 1 1 2 6 0 4 10

Pieris brassicae 9 3 5 7 0 2 0 0 2 17 9 2 28

Pieris manni 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4

Pieris napi 1 4 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 6

Pieris callidice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pieris rapae 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2

LYCAENIDAE Aricia agestis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 specie

Callophrys rubi 6 2 4 0 2 0 0 0 0 12 2 0 14218 osservazioni
Celastrina argiolus 0 2 10 0 2 0 0 0 0 12 2 0 14

RISULTATI

I. Analisi ecologiche

Dai dati del primo anno di studio (2005) è stato possibile ricavare informazioni
preliminari e di indirizzo, mentre da quelli acquisiti in forma più standardizzata nella
seconda stagione di ricerca sono state desunte valutazioni più puntuali e attendibili sui
popolamenti di Ropaloceri delle aree d’interesse, oltre che e sui loro possibili impieghi nella
bioindicazione delle alterazioni ambientali.

La maggior standardizzazione e completezza dei campionamenti condotti nel secon-
do anno di ricerca ha consentito di incrementare la ricchezza specifica preliminarmente
valutata nel 2005, portando il totale delle specie considerate nei conteggi a 59 unità [Tab.
5 (restano escluse le specie di Hesperiidae e Riodinidae come precedentemente descritto)].
Nell’ambito delle specie censite è risultata maggiormente rappresentata la famiglia dei Saty-
ridae (18 specie; 30,5% del totale), seguita da Nymphalidae (16 specie, 27,1% del tota-
le); Lycaenidae (11 specie, 18,6% del totale); Pieridae (10 specie, 16,9% del totale) e Papi-
lionidae (4 specie, 6,8% del totale) (Tab. 5).
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Tab. 5 – Riassunto stagionale conteggi lungo transetti anno 2006.
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Cyaniris semiargus 8 0 0 0 12 4 0 0 0 8 16 0 24

Lycaena alciphron 0 2 10 1 0 0 1 0 0 12 1 1 14

Lycaena eurydame 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Lycaena phlaeas 2 3 0 2 1 0 0 0 0 5 3 0 8

Lycaena virgaureae 3 5 15 15 12 0 4 10 4 23 27 18 68

Plebejus argus 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Polyommatus bellargus 11 4 3 6 6 1 0 0 0 18 13 0 31

Polyommatus coridon 11 6 12 1 3 2 0 0 0 29 6 0 35

Polyommatus icarus 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 5

NYMPHALIDAE Aglais urticae 2 4 0 5 0 3 0 0 1 6 8 1 15
16 specie

Argynnis adippe 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6 0 6104 osservazioni
Argynnis aglaja 28 11 5 30 5 30 2 0 7 44 65 9 118

Argynnis niobe 6 0 7 3 15 20 0 3 1 13 38 4 55

Argynnis paphia 2 3 42 20 3 25 20 9 37 47 48 66 161

Brenthis daphne 0 0 4 0 0 0 5 0 0 4 0 5 9

Brenthis ino 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

Vanessa cardui 11 2 0 11 6 5 0 0 0 13 22 0 35

Boloria euphrosyne 14 3 0 1 2 0 2 0 0 17 3 2 22

Boloria titania 0 0 0 0 14 0 1 3 0 0 14 4 18

Inachis io 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Issoria lathonia 19 24 7 1 3 2 0 0 0 50 6 0 56

Melitaea cinxia 6 1 8 0 10 1 0 1 0 15 11 1 27

Melitaea didyma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melitaea phoebe 2 2 1 0 10 2 3 4 6 5 12 13 30

Melitaea athalia 11 1 1 3 12 2 2 0 1 13 17 3 33

Melitaea deione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nymphalis antiopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nymphalis polychloros 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7

Polygonia c-album 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vanessa atalanta 3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 6

Vanessa indica vulcanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SATYRIDAE Aphantopus hyperantus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 specie

Kanetisa circe 0 1 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 92388 osservazioni
Coenonympha arcania 4 0 3 2 7 0 32 23 41 7 9 96 112

Coenonympha gardetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coenonympha pamphilus 43 14 41 53 60 7 0 0 4 98 120 4 222

Erebia aethiops 7 9 27 10 9 1 45 53 63 43 20 161 224

Erebia alberganus 38 39 24 0 29 3 5 1 0 101 32 6 139

Erebia ligea 17 0 5 9 8 0 16 8 14 22 17 38 77

Erebia montana 2 0 0 0 0 0 10 13 1 2 0 24 26

Erebia triaria 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4

Erebia euryale 1 0 0 0 7 2 30 6 25 1 9 61 71

Hipparchia fagi 1 2 17 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

Hipparchia semele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hipparchia statilinus 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

Hyponephele lycaon 0 1 5 0 6 2 0 0 0 6 8 0 14

Lasiommata maera 4 4 13 4 9 1 13 14 19 21 14 46 81

Lasiommata megera 0 7 28 5 3 5 0 0 2 35 13 2 50

Lasiommata petropolitana 7 2 2 3 3 0 6 3 2 11 6 11 28

Maniola jurtina 15 0 53 5 101 52 0 1 0 68 158 1 227

Melanargia galathea 110 110 197 75 421 125 9 6 25 417 621 40 1078

Satyrus ferula 3 23 33 1 0 0 0 0 0 59 1 0 60
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I dati acquisiti nella seconda stagione di ricerca nel loro complesso rafforzano alcune indi-
cazioni preliminari già emerse dalle indagini condotte nell’anno precedente. In particolare,
i conteggi relativi alle differenti specie e famiglie (Fig. 6-7), oltre ai principali indici di diver-
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Fig. 6 – Numero di specie per Famiglia e tipologia ambientale.

Fig. 7 – Numero di osservazioni per Famiglia e tipologia ambientale.
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Fig. 8 – Indici di diversità e abbondanza per località di campionamento.

Fig. 9 – Indici di diversità e abbondanza per tipologia ambientale.

sità e abbondanza considerati, raggruppati per località (Fig. 8) e per tipologia di ambiente
(Fig. 9) evidenziano, per gli ambienti prativi pascolati, minori ricchezze specifiche (–18,8%
di specie) e minori abbondanze rispetto alle praterie non utilizzate (–4% di individui) (Fig.
6-7). Le differenze tra questi due ambienti sono risultate molto meno rilevanti rispetto alle
variazioni osservate tra gli ambienti forestali e il complesso degli ambienti prativi, a vario
grado e tipologia di utilizzo, sia per quanto concerne le composizioni specifiche, che per
quanto compete le relative abbondanze delle popolazioni (Fig. 8-9).

Le caratteristiche salienti dei popolamenti di Ropaloceri individuate sul territorio speci-
fico possono essere evidenziate da un esame ponderato dei principali dati popolazionali
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desumibili dai conteggi effettuati per le singole aree di campionamento e raggruppati per
le relative tipologie ambientali.

Ambienti prativi non utilizzati

Nel complesso delle praterie non utilizzate sono state censite 55 specie di Ropaloce-
ri (93,2% della diversità-γ, o diversità regionale complessiva), nell’ambito delle quali sono
risultate mediamente più abbondanti, rispetto ad altri ambienti, 34 specie, tra cui: 2 specie
di Papilionidae (Iphiclides podalirius, Zerynthia polyxena); 7 specie di Pieridae (Anthocharis
cardamines, Aporia crataegi, Gonepteryx rhamni, Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris
manni, Pieris napi); 9 specie di Lycaenidae (Callophrys rubi, Celastrina argyolus, Lycaena
alciphron, Lycaena euridame, Lycaena phlaeas, Lycaena virgaureae, Plebejus argus, Polyom-
matus bellargus, Polyommatus coridon); 6 specie di Nymphalidae (Brenthis ino, Boloria
euphrosyne, Issoria lathonia, Melitaea cinxia, Nymphalis polichloros, Vanessa atalanta); 9
specie di Satyridae (Kanetisa circe, Erebia alberganus, Erebia triaria, Hipparchia fagi,
Hipparchia statilinus, Hyponephele lycaon, Lasiommata megera, Melanargia galathea, Saty-
rus ferula).

Per questi ambienti i valori calcolati degli indici di Shannon, Simpson e Eveness
(Fig. 8-9) rivelano, in generale, una certa equiripartizione delle abbondanze tra le varie
specie presenti, escludendo importanti fenomeni di dominanza, con le sole eccezioni, di
poche specie comuni, alquanto ubiquitarie, che tendono normalmente a presentarsi, in
alcuni periodi stagionali, con popolazioni molto numerose (Melanargia galathea, Coeno-
nympha pamphilus, Erebia alberganus, Aporia crataegi, Anthocharis cardamines, ecc.).

L’elevata diversità-α riscontrata nelle praterie non utilizzate, associata a valori minimi
della diversità-β rivela, per questi ambienti, un limitato numero di specie strettamente
esclusive ed enfatizza l’importanza fondamentale della loro conservazione in quanto
principali riserve della biodiversità complessiva, almeno per quanto concerne la fauna di
Ropaloceri delle fasce altitudinali considerate in questo studio.

Alcune specie esclusive (11) sono comunque evidenti in questi ambienti (Iphiclides
podalirius, Zerynthia polyxena, Gonepteryx rhamni, Lycaena eurydame, Plebejus argus, Bren-
this ino, Nymphalis polychloros, Kanetisa circe, Erebia triaria, Hipparchia fagi, Hipparchia
statilinus) e sono strettamente correlate ad altrettante peculiarità ed esclusività delle carat-
teristiche ambientali di alcune aree prative indagate (praterie di Cugnon in particolare). A
parte alcuni elementi mesofili tipici di ambienti prativi (Iphiclides podalirius, Zerynthia poly-
xena, Lycaena eurydame, Plebejus argus, Erebia triaria) infatti, le altre specie rinvenute esclu-
sivamente in aree prative non utilizzate (spesso nella sola stazione di Cugnon) sono tipi-
camente sciafile (Brenthis ino, Nymphalis polychloros, Kanetisa circe, Hipparchia fagi) oppu-
re mesofile (Gonepteryx rhamni) o xerotermofile (Hipparchia statilinus), ma con spiccate
preferenze per radure e cespuglieti ai margini dei boschi. Tali elementi risultano strettamente
indicativi della particolare situazione in cui versano le praterie residuali indagate: altamente
frammentate, di modeste estensioni e, soprattutto, incastonate in un contesto forestale
predominante che tende inesorabilmente a rioccupare gli spazi aperti. Le influenze degli
ambiti forestali sulle praterie non utilizzate risultano inoltre evidenziate anche dal rinve-
nimento, in forma certamente non esclusiva ma comunque dominante nell’ambito dei vari
habitat complessivamente considerati, di altre specie di Ropaloceri con spiccate tendenze
sciafile (Boloria euphrosyne) o preferenze per cespuglieti, arbusteti e altri ambienti margi-
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nali alle formazioni forestali (Anthocharis cardamines, Leptidea sinapis, Callophrys rubi, Cela-
strina argiolus, Lasiommata petropolitana).

Ambienti prativi pascolati

Nelle praterie pascolate sono state complessivamente censite 45 specie di Ropaloceri
(-18,8% rispetto ai prati non utilizzati e corrispondenti al 76,3% della diversità-γ, o diver-
sità regionale complessiva, nell’ambito delle quali, rispetto ad altri ambienti, sono risul-
tate mediamente più abbondanti solo 16 specie, tra cui: 1 specie di Papilionidae (Papi-
lio machaon); 3 specie di Pieridae (Colias alfacariensis, Colias crocea, Pieris rapae); 2
specie di Lycaenidae (Cyaniris semiargus, Polyommatus icarus); 8 specie di Nymphalidae
(Aglais urticae, Argynnis adippe, Argynnis aglaja, Argynnis niobe, Vanessa cardui, Boloria tita-
nia, Melitaea phoebe, Melitaea athalia); 2 specie di Satyridae (Coenonympha pamphilus,
Maniola jurtina).

Anche per questi ambienti i valori calcolati degli indici di Shannon, Simpson e
Eveness (Fig. 8-9) non denotano disequilibri eccessivi nella ripartizione delle abbondan-
ze tra varie le specie presenti, per quanto, rispetto alle praterie non utilizzate, vi si eviden-
zino maggiori fenomeni di dominanza, ascrivibili prevalentemente ai cospicui sfarfalla-
menti stagionali di poche specie comuni e ubiquitarie (Melanargia galathea, Coenonym-
pha pamphilus, Maniola jurtina).

In questi ambienti di pascolo, ad una diversità-α non eccessivamente ridotta rispetto
alla condizione delle praterie non utilizzate si associa un incremento ancora alquanto limi-
tato della diversità-β, rivelando ancora poche specie esclusive (Colias alfacariensis, Pieris
rapae, Argynnis adippe), tra cui spicca Argynnis adippe per la sua caratteristica frequenta-
zione di ambienti marginali alle formazioni forestali, preferiti agli ambienti prativi aper-
ti. Le modeste differenze di diversità-α osservate tra gli ambienti di pascolo di Costaz Alto,
Costaz Basso e la prateria non utilizzata di Hérin 2 (Fig. 8) rispecchiano l’anomala
situazione riscontrata nella stagione di campo 2006, nella quale gli alpeggi di Costaz sono
stati pascolati in misura molto limitata, mentre alcuni ambienti prativi, normalmente non
utilizzati (Hérin 2 in particolare), sono stati interessati da occasionali ma intense fasi di
pascolo.

Nell’ambito delle 16 specie risultate più abbondanti nelle praterie pascolate rispetto alle
altre tipologie ambientali considerate si denota, soprattutto in confronto con le praterie
non utilizzate, una maggiore presenza di elementi caratteristicamente insediati agli
ambienti prativi aperti, sia a carattere euricoro (Colias crocea, Polyommatus icarus, Aglais
urticae, Vanessa cardui), quanto ad impronta mesofila (Papilio machaon, Pieris rapae,
Cyaniris semiargus, Lycaena virgaureae, Melitaea athalia, Coenonympha pamphilus, Mela-
nargia galathea) o termofila (Colias alfacariensis, Maniola jurtina). Nell’ambito di queste
specie più abbondanti, inoltre, solamente 3 elementi (Argynnis aglaja, Argynnis niobe, Bolo-
ria titania, oltre alla precedentemente citata Argynnis adippe) risultano più tipicamente lega-
ti ad ambienti marginali alle formazioni forestali (radure con cespugli e arbusti, margini
dei boschi).

Tale situazione indica una maggiore stabilità delle formazioni prative pascolate, per
quanto degradate e orientate alla nitrofilia, rispetto alle coperture erbacee delle praterie non
utilizzate, per le quali, invece, risultano più evidenti fenomeni di graduale riforestazione
in atto.
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Per quanto sopra esposto e in considerazione delle ricchezze specifiche ancora suffi-
cientemente elevate e non molto dissimili da quelle delle praterie non utilizzate, anche gli
ambienti prativi pascolati, se opportunamente gestiti, potrebbero comunque rappresen-
tare una buona riserva di diversità per quanto concerne i Lepidotteri Ropaloceri delle fasce
altitudinali considerate dalla ricerca.

Ambienti forestali

Negli ambienti forestali si sono registrati i valori minimi di ricchezza specifica e di
abbondanza per la maggior parte delle famiglie considerate. In questi ambienti sono state
censite solamente 30 specie di Ropaloceri (-45% rispetto agli ambienti prativi non utiliz-
zati e -15% rispetto ai prati pascolati; e corrispondenti al 50,8% della diversità-γ, o
diversità regionale complessiva; Fig. 8-9), nell’ambito delle quali, rispetto ad altri ambien-
ti, sono risultate mediamente più abbondanti solamente 9 specie, tra cui: 2 specie di
Nymphalidae (Argynnis paphia, Brenthis daphne) e 7 specie di Satyridae (Coenonympha
arcania, Erebia aethiops, Erebia ligea, Erebia montana, Erebia euryale, Lasiommata maera,
Lasiommata petropolitana). I valori calcolati degli indici di Shannon, Simpson e Eveness
(Fig. 8-9) per questi ambienti rivelano maggiori disequilibri, rispetto agli habitat prativi,
nella ripartizione delle abbondanze tra le varie specie presenti, evidenziando alcuni feno-
meni di dominanza, ascrivibili prevalentemente ad elementi tra i più comuni, con carat-
tere sciafilo (Erebia aethiops, Argynnis paphia) o con spiccata preferenza per ambienti margi-
nali delle formazioni forestali (Coenonympha arcania, Lasiommata maera).

A fronte di una diversità-α all’incirca dimezzata rispetto alle praterie non utilizzate (Fig.
8-9), i valori decisamente più elevati della diversità-β calcolata per gli ambiti forestali deno-
ta una maggiore presenza di specie prevalenti e fortemente caratterizzanti l’ambiente
boschivo. Risultano qui infatti mediamente superiori agli altri ambienti indagati le osser-
vazioni di specie nettamente sciafile e tipiche degli ambiti forestali (Argynnis paphia, Bren-
this daphne, Erebia aethiops, Erebia ligea), cui si associano altre specie non propriamente
sciafile ma comunque tipiche di radure o ambienti prativi marginali alle formazioni
forestali (Coenonympha arcania, Erebia euryale, Lasiommata maera, Lasiommata petropo-
litana).

Altrettanto caratterizzante degli ambienti boschivi indagati risulta inoltre la presenza
quasi esclusiva (con l’eccezione di alcune osservazioni nella prateria di Hérin) di Erebia
montana, specie xerofila che frequenta tipicamente pendici rocciose e macereti assolati. La
sua presenza negli ambienti forestali indagati è strettamente correlata con le piccole
radure soleggiate che si aprono lungo i transetti boschivi, soprattutto in corrispondenza
dei canaloni rocciosi. Va sottolineato comunque che le stesse piccole radure assolate o spazi
aperti che si alternano nei transetti boschivi sono le principali responsabili delle ricchez-
ze specifiche e delle abbondanze numeriche riscontrate in ambito forestale.

Per evidenziare, nell’ambito delle 59 specie di Ropaloceri monitorate, gli elementi
maggiormente descrittivi della variabilità presentata dagli ambienti considerati i dati di
monitoraggio sono stati elaborati per una modellizzazione multifattoriale. I dati dei
conteggi stagionali delle singole specie, per ciascuna località di campionamento sono stati
inizialmente raggruppati secondo i principali ecofattori (Balletto e Kudrna, 1985): prefe-
renze termiche (specie termofile; microterme o psicrofile; mesofile; euriterme) e preferenze
relative all’umidità del suolo (specie xerofile; igrofile; mesofile). Per ciascuna categoria
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Tab. 6 – Ripartizione delle specie per ecofattori.
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ecologica i conteggi delle specie sono stati ulteriormente raggruppati secondo le principali
preferenze relative agli habitat di volo degli stadi alati [A: specie nelle cui abitudini di volo
prevalgono gli ambienti aperti (prati, prati rocciosi, pendii, ecc.); B: specie nelle cui abitu-
dini di volo prevalgono gli ambienti boschivi, con copertura vegetale più o meno rilevante,
piccole radure e margini dei boschi] (Tab. 6). I dati in tal modo raggruppati e normaliz-
zati [normalizzazione logaritmica log(x+1)] sono stati utilizzati per un’analisi multifatto-
riale delle componenti principali (PCA).

L’analisi è stata limitata all’estrazione di tre fattori principali (Tab. 7, Fig. 10), risultati
altamente significativi e descrittivi, complessivamente, oltre l’87% della varianza osservata
nel campione. L’indicatività di questo modello semplificato a tre fattori è elevata come
evidenziato dai relativi autovalori (Tab. 7).
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Tab. 7 – PCA Componenti principali e correlazioni con ecofattori.

PCA - Analisi delle Componenti Principali
Osservazioni per specie ripartite per ecofattori

Fig. 10 – PCA - ripartizione delle località di campionamento secondo i tre fattori estratti.
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I fattori estratti presentano correlazioni significative con 9 delle 13 classi di ecofatto-
ri combinati con gli habitat di volo considerati (Tab. 7, Fig. 10).

Nel modello semplificativo valutato l’importanza assunta da ciascuna categoria ecofat-
toriale nella descrizione di un ambiente è relativa all’abbondanza complessiva delle varie specie
comprese nella categoria stessa. Le abbondanze relative delle singole specie ascrivibili a ciascun
ecofattore possono pertanto risultare ampiamente variabili nei singoli ambienti.

Dalla rappresentazione grafica dei tre fattori principali estratti (Fig. 10) risultano
ancora maggiormente distinguibili, tra tutti, gli ambienti boschivi, per i modesti valori
assunti sia relativamente al fattore 1 [scarsità di specie meso-mesofile di ambienti aperti;
specie euritermo-mesofile di ambienti aperti; specie termo-xerofile di ambienti boschivi
o marginali e relativa abbondanza (per correlazione negativa –0,76) di specie meso-
mesofile di ambienti boschivi o marginali], sia relativamente al fattore 2 (scarsità di
specie meso-xerofile degli ambienti boschivi o marginali; specie meso-igrofile degli
ambienti boschivi o marginali; specie euritrermo-xerofile degli ambienti aperti).

Nell’ambito delle formazioni forestali inoltre, gli ambienti con prevalenza di conife-
re alternate a piccole radure (Bosco 1 e Bosco 2), risultano separabili dal bosco a latifoglie
delle quote inferiori (Bosco 3, in prossimità di La Veulla), dagli elevati punteggi relativi
al fattore 3 (maggiore abbondanza di specie meso-xerofile degli ambienti aperti e specie
euritermo-mesofile degli ambienti boschivi o marginali).

Le praterie nel loro complesso (non utilizzate e pascolate) risultano tra loro alquanto
assimilabili ma sempre ben distinte dagli ambienti forestali da maggiori ricchezze speci-
fiche e abbondanze in generale, ed in particolare dagli elevati punteggi relativi al fattore
1 precedentemente descritto.

Le praterie pascolate rivelano parziali analogie con gli ambiti forestali relativamente al
fattore 2, per una modesta presenza di specie meso-xerofile degli ambienti boschivi o
marginali; di specie meso-igrofile degli ambienti boschivi o marginali e di specie euritermo-
xerofile degli ambienti aperti. Tali caratteristiche risulterebbero inoltre accomunabili
anche a due degli ambienti prativi non utilizzati studiati: le praterie di Hérin.

Le modeste differenze tra il pascolo di Costaz Alto e il prato non utilizzato di Hérin
2, già evidenziate dalle analisi di diversità e abbondanza specifica sarebbero principalmente
imputabili alle particolari utilizzazioni di queste aree osservate nel 2006 (considerevole limi-
tazione del pascolo nell’alpeggio di Costaz Alto e occasionali, ma intense, fasi di pascolo
nella prateria in precedenza non utilizzata di Hérin 2).

Nel loro complesso le praterie non utilizzate risultano ancora ben distinguibili dagli altri
ambienti e soprattutto dai prati pascolati, relativamente al fattore 3, ovvero per una
maggiore prevalenza di specie meso-xerofile di ambienti aperti e di specie euritermo-
mesofile degli ambienti boschivi o marginali. Si evidenzia inoltre il carattere singolare della
prateria non utilizzata di Cugnon, che presenta la maggiore diversità specifica tra tutti i
transetti considerati. Nel modello multifattoriale questo ambiente risulta particolar-
mente distinto dagli altri principalmente per gli elevati punteggi relativi al fattore 2
(abbondanza di specie meso-xerofile degli ambienti boschivi o marginali; specie meso-igro-
file degli ambienti boschivi o marginali; specie euritrermo-xerofile degli ambienti aperti),
ma anche dai punteggi elevati relativi al fattore 3 (abbondanza di specie meso-xerofile degli
ambienti aperti e specie euritermo-mesofile degli ambienti boschivi o marginali).

I raggruppamenti e le discriminazioni tra località e ambienti indagati, proposte dal
modello concordano con le valutazioni di composizione e abbondanza relativa delle
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popolazioni di Ropaloceri desunte dall’analisi diretta dei dati stagionali, per ciascuna tipo-
logia ambientale e precedentemente descritte.

Come previsto, nell’ambito dei differenti ambienti considerati dalle ricerche, gli
ambienti forestali si confermano i più poveri di diversità e abbondanza di Ropaloceri.
Molto più limitate sono risultano invece le differenze di diversità e abbondanza tra gli
ambienti prativi soggetti a pascolo e quelli non utilizzati. Le praterie pascolate rivelano
minori ricchezze specifiche e minori abbondanze di Ropaloceri rispetto agli ambienti prati-
vi non utilizzati, dimostrandosi così, almeno superficialmente, ambienti in qualche
modo alterati rispetto a situazioni di maggiore naturalità, verso i quali potrebbe risulta-
re utile prevedere azioni di salvaguardia o recupero.

Nell’ambito delle tipologie ambientali considerate le praterie non utilizzate, caratte-
rizzate da maggiori valori di diversità-α, da una buona equiripartizione delle abbondan-
ze relative e dall’esclusione di fenomeni di dominanza specifica si presenterebbero pertan-
to come gli ambienti di migliore qualità, per i quali si potrebbero presumere le migliori
condizioni di equilibrio e stabilità.

Ad un esame più attento dei popolamenti di Ropaloceri di questi ambienti, conside-
rando oltre agli indici di ricchezza e abbondanza anche le singole componenti specifiche,
emerge però una situazione ben differente. Nell’ambito delle 11 specie risultate esclusi-
ve delle praterie non utilizzate, ben 4 sono elementi nettamente sciafili (Brenthis ino,
Nymphalis polychloros, Kanetisa circe, Hipparchia fagi) o tipici di ambiti boschivi o delle loro
immediate pertinenze e altri 2 (Hipparchia statilinus e Gonepteryx rhamni) sono comun-
que tipici frequentatori di ambienti marginali delle formazioni forestali. Anche tra le 22
specie che risultano predominanti in questi ambienti, rispetto agli altri habitat conside-
rati, se ne annoverano ancora 2 tipicamente sciafile (Leptidea sinapis, Boloria euphrosyne)
e altre 4 (Anthocharis cardamines, Callophrys rubi, Celastrina argiolus, Lasiommata petro-
politana) caratteristicamente legate alle piccole radure e ad ambienti marginali ai boschi.

L’elevata diversità di Ropaloceri dimostrata dagli ambienti prativi non utilizzati è quin-
di, in buona parte, il risultato della compartecipazione di fattori ambientali differenti e
opposti, che comportano una compresenza di specie eliofile, legate a praterie aperte, e di
specie sciafile, legate ad ambiti forestali o a formazioni erbacee ed arbustive di transizio-
ne. Tale situazione quindi induce a ritenere le formazioni prative non utilizzate studiate
nella Val Chalamy come ambienti che, pur ricchi di diversità, sono tutt’altro che in equi-
librio ma attraversano una fase di transizione e trasformazione in direzione di formazio-
ni forestali terminali.

All’opposto, le popolazioni di Ropaloceri riscontrate nelle praterie pascolate, pur con
minori livelli di diversità-α e minori equiripartizioni delle abbondanze specifiche presen-
tano poche specie tipicamente sciafile o marginali (Argynnis adippe, Argynnis aglaja,
Argynnis niobe, Boloria titania) che rivelano maggiori condizioni di stabilità dell’ambiente
prativo e minori influenze, su questo, delle formazioni forestali circostanti.

In un’ottica conservazionistica sarebbe pertanto opportuno riservare maggiori atten-
zioni proprio a quegli ambienti che, sebbene oggi più ricchi di diversità, risultano tutta-
via più fragili e soggetti a fenomeni involutivi naturali che ne comporterebbero la perdi-
ta definitiva. Oltre al recupero ed al mantenimento di tali ambienti prativi non utilizza-
ti, ne sarebbe auspicabile anche un relativo ampliamento, finalizzato principalmente a
ridurne la frammentazione, attualmente molto elevata.

Le influenze negative della frammentazione degli habitat sono infatti varie e comples-
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se (Primack, 2000). La parcellizzazione e l’isolamento oggi osservabile nella maggior
parte di queste praterie ne comporta maggiori sviluppi delle dimensioni perimetrali,
rispetto alle relative estensioni delle superfici interne. Ciò comporta un incremento
dell’effetto margine che porta, transitoriamente, a maggiori diversità specifiche dovute alla
compresenza di elementi tipici degli habitat prativi e delle formazioni forestali. D’altro
canto si producono sensibili decrementi superficiali degli ambienti prativi propriamente
detti, nei quali potrebbero invece svilupparsi e mantenersi popolamenti locali tipici,
equilibrati, e indenni dagli influssi delle zone perimetrali o degli ambienti confinanti
(formazioni forestali).

L’isolamento conseguente alla frammentazione di habitat prativi, un tempo più este-
si e continui, può inoltre comportare la scomposizione di popolazioni unitarie e la
conseguente formazione di sottopopolazioni isolate. Tale rischio è più probabile per
quelle specie caratterizzate da minore vagilità o maggiormente radicate a particolari
caratteristiche ambientali (piante nutrici, fattori microclimatici del suolo, ecc.). In tali
contesti qualunque alterazione o perturbazione che induca una riduzione numerica delle
popolazioni oltre un dato valore minimo ne limita anche le possibilità di un successivo
recupero naturale, esponendo la specie alla scomparsa definitiva dall’ambiente considerato
(Primack, 2000, Pollard e Yates, 1992).

Gli ambienti prativi ancora utilizzati per il pascolo stagionale bovino presentano
faune relativamente più semplificate rispetto alle praterie non utilizzate ma tuttavia
offrono ancora, a molte specie di Ropaloceri, buone garanzie trofiche e riproduttive, certa-
mente maggiori di quelle disponibili in contesti forestali stabilizzati. L’utilizzo consolidato
o periodico di questi ambienti prativi a pascolo non sembra pertanto rivelare eccessive
perdite di diversità faunistica, almeno per quanto concerne i lepidotteri Ropaloceri e
consentendo inoltre di mantenere un costante controllo biologico della naturale espansione
forestale. Vanno tuttavia considerate le possibili ripercussioni negative sulla complessità
delle faune di Ropaloceri derivanti da apporti eccessivi di sostanze azotate nel suolo che,
determinando l’evoluzione di praterie pingui, comporterebbero un impoverimento selet-
tivo della comunità erbacea a tutto vantaggio di poche essenze igrofile e nitrofile. L’utilizzo
di queste praterie a pascolo andrebbe quindi adeguatamente controllato.

Nel contesto ambientale considerato per questa ricerca il monitoraggio sul lungo
periodo dei Ropaloceri finalizzato alla valutazione delle condizioni ecologiche delle prate-
rie può quindi risultare un valido strumento di lavoro per finalità conservazionistiche e
gestionali delle aree protette. I dati quantitativi del popolamenti a Ropaloceri, periodi-
camente acquisiti sul territorio, possono essere utilizzati sia per valutazioni sincroniche,
relative allo stato ecologico di differenti ambienti, sia per analizzare su, ampia scala
temporale, le loro principali dinamiche evolutive e interattive.

II. Specie di nuova segnalazione per il Parco Naturale Mont Avic
o di particolare interesse conservazionistico

Le indagini di campo realizzate nel settore della Val Chalamy hanno consentito l’in-
dividuazione di 6 specie di Ropaloceri mai segnalate in precedenza nel Parco Naturale
Mont Avic, ed in particolare nel settore di Champdepraz (Colias crocea, Colias palaeno,
Erebia aethiops, Erebia triaria, Hipparchia statilinus, Zerynthia polyxena), tra cui alcuni
elementi di particolare rilevanza faunistica e conservazionistica, di seguito riassunti.
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Erebia aethiops (Esper, 1777)
Corotipo: Sibirico-Europeo
Preferenze ecologiche: Mesofila - Collinare/montana
Distribuzione V. Chalamy Gettaz des Allemands, 1100m; La Veulla, 1300m; Boschi di La Veulla,

1360m; Hérin, 1510m; Ru Chevrère – Tréby-defour, 1530m; Costaz
Alto, 1670m; Sentiero Gran Cort-Lac Muffé, 1900m; Chapy, 1942m.

Satyridae sciafilo che frequenta vari ambienti differenti (prati aridi, inframmezzati da cespugli e
macchie di querce e piccole radure, all’interno di contesti forestali di varia tipologia, oltre che prati e
pascoli, al limite superiore della vegetazione arborea), dal piano basale a quello montano, sebbene, in
particolari condizioni possa elevarsi anche oltre i 2500 metri del piano alpino. Gli sfarfallamenti si
compiono solitamente in un’unica generazione annuale tra la metà di luglio e il mese di agosto e l’ali-
mentazione larvale si esplica a spese di varie Graminacee (Bromus erectus, Festuca sp., Poa trivialis, Dacty-
lis glomerata, Luzula nivea, Brachypodium sp.).

La presenza di questa specie è stata evidenziata in entrambi i settori del Parco Mont Avic (Valle di
Champdepraz e Valle di Champorcher) sebbene, per ragioni altitudinali ed ambientali risulti comun-
que più frequente e abbondante nella Valle di Champdepraz, dove peraltro si rivela alquanto caratte-
rizzante e indicatrice degli ambienti prativi in via di parziale riforestazione che costituiscono la tipolo-
gia predominante delle praterie residuali presenti in questo settore del Parco.

I principali fattori di minaccia per questa specie sono rappresentati dalla scomparsa degli habitat tipi-
ci e pertanto dalla riforestazione completa delle praterie e dalla conseguente scomparsa delle piccole radure soleg-
giate, caratteristiche dei boschi radi in via di formazione.

Erebia triaria (De Prunner, 1798)
Corotipo: S-Europeo
Preferenze ecologiche: Mesofila - Montana/subalpina/alpina
Distribuzione V. Chalamy Pian Fey, 1220m; Cugnon, 1320m; Hérin, 1510m

Satyridae eliofilo, caratteristico di prati assolati, alternati a formazioni rocciose e delle formazioni step-
piche, compresi tra il piano basale e il piano subalpino. Lo sfarfallamento avviene in un’unica genera-
zione annuale, tra la fine di aprile e l’inizio di giugno, l’alimentazione larvale è diretta su varie Grami-
nacee (Festuca sp., Poa trivialis, Stipa pennata aggr.). La specie, è stata rinvenuta solamente in alcune loca-
lità della Val Chalamy dove risulta tra gli elementi caratterizzanti degli ambienti xerotermici.

I principali fattori di minaccia per questa specie possono derivare dalla eventuale scomparsa dei prati
aridi in conseguenza a vari utilizzi agricoli delle aree su cui sussistono (pascolo o variazioni nell’appor-
to idrico e di nutrienti al suolo).

Hipparchia statilinus (Huffnagel, 1766)
Corotipo: Europeo-Mediterraneo
Preferenze ecologiche: Termo-Xerofila - Collinare/montana
Distribuzione V. Chalamy Cugnon, 1230m

Satyridae tipicamente xerotermofilo diffuso dal piano basale e montano fino a circa 1200 m.
Frequenta tipicamente le fasce ecotonali e marginali delle principali formazioni forestali miste, oltre ad
ambienti prativi aperti localizzati nelle immediate prossimità dei boschi. In ogni caso tutti gli ambien-
ti frequentati da questa specie sono caratterizzati dalla presenza di formazioni rocciose o detritiche, con
suoli nudi e ben esposti al sole, dove gli adulti trascorrono molto tempo a riposo.

Gli sfarfallamenti si compiono in un’unica generazione annuale a sviluppo tardivo, tra la fine di
agosto e settembre.. L’alimentazione larvale interessa varie Graminacee (Bromus erectus, Festuca sp.,
Brachypodium sp., Stipa pennata aggr.).

La specie è stata rinvenuta nella sola località Cugnon, dove costituisce uno degli elementi caratte-
rizzanti le formazioni prative xerotermiche della zona.

I principali fattori di minaccia per questa specie possono derivare dalla scomparsa dei prati aridi
conseguente ad utilizzi agricoli delle aree su cui sussistono (pascolo, concimazione ed irrigazione ecces-
sive), nonché per la loro progressiva copertura causata dall’incremento dei cespugli e della boscaglia.
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Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Corotipo: Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo
Preferenze ecologiche: Termo-Mesofila - Collinare/montana/subalpina/alpina
Distribuzione V. Chalamy Hérin, 1510m; Costaz Basso, 1580m; Costaz Alto, 1670m

Pieridae mesofilo e termofilo caratteristico di ambienti prativi aperti dei piani basale, collinare e
montano, in relazione ad elevate temperature estive si spinge comunque anche ai limiti inferiori del piano
alpino.

La segnalazione di questa specie, piuttosto comune e alquanto diffusa, è motivata prevalentemen-
te dalla precedente mancanza di indicazioni relative alla sua presenza negli ambienti del Parco Mont Avic.
Trattandosi tuttavia di un elemento a distribuzione prevalentemente mediterranea ma dalle spiccate capa-
cità migratorie è anche ipotizzabile una sua presenza alquanto discontinua negli ambienti considerati,
probabilmente favorita nelle annate con periodi primaverili ed estivi particolarmente caldi. Sfarfallamenti
a partire dal mese di aprile, nelle quote inferiori, con possibilità di più generazioni annuali.

Nell’ambito del Parco Mont Avic, dove la specie è stata rinvenuta solamente nel settore della Val
Chalamy, gli adulti volano a partire dal mese di luglio. L’alimentazione larvale è a spese di varie Legu-
minose erbacee o arbustive, (Medicago sp., Trifolium sp., Coronilla sp.), frequenti in praterie pingui e
mediamente umide.

Non si intravedono particolari situazioni di minaccia per questa specie, anche in relazione alla succi-
tata possibilità che la sua presenza sul territorio del Parco sia prevalentemente dovuta a fenomeni migra-
tori stagionali. La riproduzione in situ di popolazioni stabili di Colias crocea potrebbe indicare un’evo-
luzione degli ambienti prativi naturali verso formazioni erbacee più orientate ad un utilizzo foraggiero
e pascolivo stabile.

Colias palaeno (Esper, 1779)
Corotipo: Oloartico
Preferenze ecologiche: Tirfofila - Collinare/montana/subalpina/alpina
Distribuzione V. Chalamy Torbiera Bayette, 2060m

Specie relitto glaciale, tipicamente alpicola, che frequenta gli ambienti umidi e freschi dal piano
montano al piano alpino, particolarmente legata alle torbiere alpine circondate da ampie fasce di
cespugli nani dominate da Vaccinium sp., piante nutrici delle larve. Gli sfarfallamenti sono limitati ad
un’unica generazione annuale, secondo l’altitudine, tra il mese di giugno e il mese di luglio. Gli adul-
ti, pur ottimi volatori risultano piuttosto sedentari, non allontanandosi eccessivamente dalle zone
umide di preferenza ed evitando le aree boschive.

La specie è stata individuata, per la prima volta nel Parco Mont Avic, nel corso delle ricerche del
2006, nel settore della Valle di Champdepraz, nell’unica località della Torbiera Bayette (2060 m). In rela-
zione al considerevole sviluppo delle aree umide nel settore del Parco della Valle di Champdepraz, del
ridotto periodo di volo degli adulti di questa specie, oltre che delle limitazioni temporali imposte alla
presente ricerca, appare piuttosto probabile che la presenza di Colias palaeno sia al momento sottosti-
mata e che la specie possa quindi essere presente anche in altri complessi di torbiere, soprattutto in quel-
le caratterizzate da maggiori estensioni superficiali continue e a minor grado di frammentazione.

I principali fattori di minaccia di questa specie risiedono ovviamente nella scomparsa degli habitat
tipici e nella trasformazione, antropica o naturale, delle aree umide di quota e delle loro pertinenze. Data
la peculiarità di questa specie, ai fini di una sua efficace protezione occorrerebbe conoscerne meglio l’at-
tuale distribuzione e l’entità delle popolazioni negli ambienti del Parco (mediante censimenti quanti-
tativi periodici delle popolazioni, sul medio e lungo periodo). Sarebbero pertanto opportuni ulteriori
proseguimenti d’indagine con ricerche mirate sul vasto complesso di zone umide che caratterizza, in parti-
colare, il settore della Val Chalamy del Parco Naturale Mont Avic.

Zerynthia polyxena ([Denis e Schiffermüller], 1775)
Corotipo: S-Europeo-Orientale
Preferenze ecologiche: Mesofila - Collinare/montana
Distribuzione V. Chalamy Tre località comprese fra 1200 e 1320 m di quota

Papilionidae mesofilo tipicamente basale e collinare, solitamente frequenta prati e radure aride fino
a quote massime di 900 – 1000 metri; la specie è ormai molto localizzata in ambienti prativi scarsamente
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utilizzati in cui sopravvivono popolazioni stabili delle piante nutrici larvali (Aristolochia sp.). Le località
di rinvenimento della specie in Val Chalamy rientrano tra le più elevate conosciute ed in virtù delle loro
posizione ed esposizione ospitano radure e piccole praterie mesofile e xerotermofile, in cui le larve si
nutrono a spese di Aristolochia pallida. Gli sfarfallamenti si compiono in un’unica generazione stagio-
nale, precoce, tra il mese di aprile e l’inizio del mese di maggio. Gli adulti risultano piuttosto stanzia-
li, non allontanandosi molto dai luoghi riproduttivi in cui è presente la pianta nutrice larvale.

I principali fattori di minaccia di questa specie consistono nella scomparsa degli habitat larvali e della
pianta nutrice in particolare, solitamente derivanti sia dall’utilizzo agricolo dei suoli, sia dalla riforestazione
naturale delle praterie. Ulteriore fattore di minaccia, tutt’altro che secondario, e correlato con la rarità
della specie ed è pertanto rappresentato dal prelievo eccessivo a scopo collezionistico. Data l’estrema loca-
lizzazione delle popolazioni rinvenute in questo contesto territoriale e le possibili alterazioni (antropi-
che e naturali) degli ambienti in cui sussistono, la specie è da ritenersi minacciata e pertanto da sotto-
porre a particolare tutela mediante specifiche forme di conservazione e stabilizzazione delle praterie in
cui è presente la pianta nutrice larvale.

Zerynthia polyxena è una specie fortemente minacciata in tutta Europa, è inclusa nella Direttiva Habi-
tat 92/43 CEE, all’allegato IV, oltre che nella Convenzione di Berna ed è da considerare tra le specie che
richiedono una protezione rigorosa (D’Antoni et al., 2003).
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RIASSUNTO

Nella Val Chalamy sono state realizzate ricerche biennali (2005-2006) volte alla messa a punto di metodiche
di monitoraggio a medio e lungo periodo della fauna di Lepidotteri Ropaloceri, finalizzate alla periodica valutazione
ecologica delle praterie e delle loro interazioni con gli ambienti forestali. Sono state definite metodiche di campio-
namento standardizzate, in aree di saggio predefinite, basate su analisi qualitative e quantitative delle popolazioni
di Ropaloceri, che consentono una periodica valutazione dello stato ecologico degli ambienti prativi a differente tipo-
logia d’uso ed evoluzione. Nell’ambito delle stesse ricerche sono state inoltre evidenziate sei specie di Ropaloceri nuove
per il Parco, oltre ad alcuni elementi di notevole rilevanza faunistica e conservazionistica.

RÉSUMÉ

Recherches sur les lépidoptères rhopalocères du Parc naturel du Mont-Avic : suivis effectués dans les zones-témoin du vallon
de Chalamy.

Dans le vallon de Chalamy, des recherches ont été effectuées sur une période de deux ans (2005-2006), afin de
mettre au point des méthodes pour le suivi à moyen et à long terme de la faune de lépidoptères rhopalocères, en vue
d’une évaluation écologique périodique des prairies et de l’intéraction de ces dernières avec les milieux forestiers. Des
méthodes d’échantillonnage standardisées destinées à des zones préétablies ont été élaborées. Elles sont basées sur
des analyses qualitatives et quantitatives des populations de rhopalocères permettant d’évaluer périodiquement l’état
écologique des prairies dont le mode d’usage et l’évolution sont différents.

Au cours de ces mêmes recherches, six nouvelles espèces de rhopalocères ont été répertoriées dans le Parc, et
certains éléments qui ont une grande importance du point de vue de la faune et de la conservation ont été relevés.
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