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S. Bonelli, S. Canterino, F. Barbero, S. Scalercio, E. Balletto. Ecology and conservation of day-flying butterflies
in the Mont Blanc SCI and SPZ. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 429-440, 2007/2008.
In this work we analysed the butterfly communities occurring in the mountain grasslands and pastures in the
Mont Blanc area, namely in two Sites of Community Interest (SCI/SIC) and in one Special Protection Zone
(SPZ/ZPS). In total, we investigated 7 such communities, both grazed and un-grazed, by repeated transect
method. Among the 68 butterfly species observed, Parnassius apollo, Euphydryas aurinia glaciegenita and Maculinea arion are globally threatened and are mentioned in Annexes 2 and 4 of the Habitats Directive. Parnassius apollo is listed also as a CITES Appendix 1 species. We used Parnassius phoebus, a threatened species in the Western
Italian Alps, as an “umbrella species” and an indicator of the state of conservation of the wet meadows of the Val
Ferret valley floor. The local distribution of Parnassius phoebus and the possible local threats to its conservation have
been studied in detail. We provide recommendations for the improvement of the conservation status of the threatened species occurring in the area.
Key words: butterflies community, grazing, endangered species, habitat conservation, Western Alps.

INTRODUZIONE
Le farfalle diurne della Valle d’Aosta sono fra le meglio conosciute d’Italia. A partire
da de Prunner (1798) e fino a Parenzan e Porcelli (2007), questa fauna è stata trattata in
oltre 160 pubblicazioni scientifiche, le quali hanno complessivamente apportato un
totale di più di 8000 singoli dati di distribuzione geografica. Soltanto 5 quadrati da 10x10
Km di lato, tutti marginali e caratterizzati da orografie molto elevate e scoscese, non
contengono, al momento, alcun record (Monte Valaisan [LR35]; Monte Granta Parei
[LR43]; Tête Blanche [LR89]; Col de la Seigne [LR26]; Aiguille de Tré-la-Tête [LR27]).
Inoltre è da tempo disponibile l’ottimo catalogo di Hellmann e Bertaccini (2004), cui si
può fare riferimento per una sintesi abbastanza completa.
Lo scopo di questo lavoro non era quindi di aumentare le conoscenze faunistiche sulle
farfalle della Valle. La nostra attenzione si invece è focalizzata soprattutto sulle specie globalmente minacciate, fra quelle presenti nell’area di studio, nello sforzo di fornire gli approfondimenti e le notizie sulla loro ecologia che si rendono necessari ogni qualvolta si desideri o si renda necessario prevedere la messa in atto di piani di conservazione adeguati a
garantire la sopravvivenza a medio o lungo termine di qualunque specie animale.
* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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A tale scopo quindi abbiamo censito le cenosi di farfalle diurne dei SIC del Monte
Bianco sforzandoci soprattutto di:
• valutare l’impatto del pascolo bovino sulla biodiversità delle aree protette utilizzando
le comunità di Lepidotteri Ropaloceri come indicatori ambientali;
• tipizzare le comunità di Lepidotteri Ropaloceri delle aree umide di fondovalle incluse in aree con diversi vincoli di protezione.
• individuare specie meritevoli di interesse per rarità, grado di conservazione e
capacità di essere buoni indicatori dello stato di naturalità dell’ambiente da esse
colonizzato.
MONITORAGGIO DEI PASCOLI
Materiali e metodi
L’attività prevista è stata svolta dall’inizio di giugno 2005 a fine luglio 2005 in aree scelte in accordo con il Servizio Aree Protette della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Sono
stati individuati sette siti di campionamento così ripartiti: 3 pascoli d’alta quota, 2
pascoli di media quota, 2 aree umide di fondovalle.
Le aree di studio (Tab. 1) sono state campionate nel corso dell’estate 2005 con cadenza settimanale.
Durante il campionamento le stazioni sono state monitorate seguendo un percorso
prestabilito, limitando così le doppie conte. Come dimensione standard del campionamento si è preferito l’unità di tempo rispetto all’unità di superficie in quanto più facilmente
Tab. 1 – Caratteristiche delle aree di studio.
Località

Quota
(m slm)

Esposizione Inclinazione

Tipologia
di habitat

Vincoli protezionistici

Rochefort (fig.1)

1760

SSE

8-15°

Radura pascolata

ZPS IT1204030 Val Ferret
SIC IT1204010 Monte Bianco

Tzatoula (fig. 2)

1820

SE

10-18°

Prateria alpina

ZPS IT1204030 Val Ferret
SIC IT1204010 Monte Bianco

Arnouva (fig.3)

1775

–

0-3°

Prato inondato
pascolato

SIC IT1204032
Talweg della Val Ferret

Lavachey (fig. 4)

1640

–

0-3°

Prato inondato

SIC IT1204032
Talweg della Val Ferret

Col des Chavannes
(fig.5)

2280

NNO

25-35°

Prateria alpina
con rododendri

SIC IT1204010 Monte Bianco

Lex Blanche (fig. 5)

2200

–

0°

Prateria di
fondovalle

SIC IT1204010 Monte Bianco

Pyramides Calcaires
Sud (fig. 6)

2275

SSE

15-40°

Prateria alpina

SIC IT1204010 Monte Bianco
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quantificabile su terreni accidentati e a pendenza elevata. La nomenclatura utilizzata è quella proposta da Balletto e Cassulo (1995).
I dati raccolti sono stati ordinati in una matrice specie/stazioni nella quale sono stati
inseriti dati quantitativi (numero di individui campionati per ogni specie durante tutti i
campionamenti). Nella valutazione delle comunità hanno avuto una particolare importanza i principali tratti ecologici delle specie. In dettaglio, sono state prese in considerazione la capacità di dispersione e le categorie ecologiche fondamentali proposte da Balletto et al. (1982), Balletto e Toso (1982a, b) e Balletto e Kudrna (1985). La capacità di
dispersione (CD) varia da 1 per le specie sedentarie a 5 per le specie migratrici ed è considerata una importante misura della vulnerabilità di una specie (Pollard e Yates, 1993). Alle
specie sono state attribuite le seguenti categorie ecologiche fondamentali (CEF): Mesofila (M), Termofila (T), Euritopa (E), Sciafila (S), Xerofila (X).
Per l’analisi della diversità sono stati presi in considerazione: il numero di specie (S),
l’indice di Shannon (H’) e l’indice di Simpson ( ). Mentre il numero di specie è stato scelto per la facilità dell’interpretazione, gli indici di Shannon e di Simpson sono stati scelti
anche perché ampiamente utilizzati e meno sensibili alle specie rare ed alle dimensioni del
campione (Magurran, 1988).
Risultati
Durante l’attività di campo svolta nel 2005 sono stati campionati 1045 individui appartenenti a 68 specie. Tra queste, una, Parnassius apollo, è elencata nell’Appendice 1 della
Convenzione di Washington (CITES), mentre 3 sono inserite negli allegati 2 e 4 della
Direttiva Habitat (Parnassius apollo stesso, Maculinea arion ed Euphydryas aurinia glaciegenita). Una ulteriore specie è globalmente minacciata ed in declino nel nostro paese
(Parnassius phoebus).
Il 37% delle specie segnalate per la regione Valle d’Aosta (Hellmann et al., 1999; Balletto et al., 2007) sono presenti nelle tre aree studiate: Comprensorio di Rochefort (Rochefort e Tzatoula); Fondovalle della Val Ferret (Arp-nouva e Lavachey); Alta Val Veni (Col
des Chavannes, Lex Blanche, Pyramides Calcaires Sud).
I dati raccolti durante il lavoro svolto nell’estate 2005 sono stati analizzati per valutare
i gradi di biodiversità delle aree studiate: dall’osservazione degli Indici di Shannon ottenuti si nota come essi siano molto simili in tutte le aree, tranne che nel sito di Col des
Chavannes dove l’Indice di Shannon è più basso (1,69). Ciò potrebbe derivare dalla tipologia di habitat presente: Col des Chavannes è l’area campionata più in quota (2280 m
slm) e si presenta come una prateria alpina con rododendri; sono state campionate in
quest’area il minor numero di specie (12), con abbondanze relative alte solo per la specie
Boloria napaea e per la specie Erebia pandrose.
L’area con l’Indice di Shannon maggiore, anche se simile agli indici delle stazioni di
Lavachey e di Pyramides Calcaires Sud, è quello della stazione di Arp-nouva: essa presenta una tipologia di habitat differente rispetto Col des Chavannes; è situata a 1775 m slm
e si presenta come un prato inondato pascolato. L’ambiente umido è ottimale per molte
specie di Ropaloceri e inoltre un pascolo non intensivo può creare ambienti idonei per
molti Lepidotteri.
Nella Tab. 2 sono elencati il numero di specie e di individui osservati nelle varie aree
di studio ed i loro relativi Indici di Shannon.
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Tab. 2 – Numero di specie e di individui osservati nelle varie aree di studio e relativi Indici di Shannon.
Comprensori

Rochefort

Fondovalle della Val Ferret

Alta Val Veni
Pyramides
Calcaires Sud Lex Blanche

Col des
Chavannes

Siti

Rochefort

Tzatoula

Arp-nouva

Lavachey

n.
SPECIE

23

34

34

30

27

18

12

n.
INDIVIDUI

91

295

259

124

109

62

105

ind.
SHANNON

2,821764

2,648821

2,945829

2,940453

2,923249431 2,56212089 1,699204951

Al fine di illustrare i risultati in maniera organica, i siti campionati sono suddivisi in
tre gruppi ecologicamente e topograficamente distinti:
1. Comprensorio di Rochefort (Rochefort e Tzatoula);
2. Fondovalle della Val Ferret (Arp-nouva e Lavachey);
3. Alta Val Veni (Col des Chavannes, Lex Blanche, Pyramides Calcaires Sud).
Si osserva nella tabella n. 2 che le differenze in numero di specie e numero di individui campionati tra i tre gruppi ecologici è molto bassa.
In Tab. 3 sono elencate tutte le specie (68) osservate nelle tre aree di studio.
Tab. 3 – Elenco delle specie osservate.
CODICE SPECIE
089.001.0.006.0
089.002.0.002.0
089.003.0.003.0
089.005.0.001.0
089.007.0.001.0
089.008.0.003.0
089.009.0.001.0
089.010.0.001.0
089.012.0.003.0
089.014.0.001.0
089.014.0.003.0
089.016.0.001.0
089.017.0.002.0
089.017.0.009.0
089.019.0.001.0
089.020.0.001.0
089.020.0.005.0
089.024.0.001.0
089.024.0.003.0
089.024.0.007.0

NOME SPECIE
Pyrgus carlinae
Spialia sertorius
Carcharodus flocciferus
Erynnis tages
Carterocephalus palaemon
Thymelicus lineola
Hesperia comma
Ochlodes venatus
Papilio machaon
Parnassius apollo
Parnassius phoebus
Aporia crataegi
Pieris bryoniae
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Colias alfacariensis
Colias phicomone
Lycaena alciphron
Lycaena eurydame
Lycaena subalpina

CODICE SPECIE
089.044.0.007.0
089.044.0.008.0
089.044.0.014.0
089.046.0.001.0
089.049.0.002.0
089.051.0.002.0
089.051.0.004.0
089.053.0.003.0
089.054.0.003.0
089.054.0.005.0
089.054.0.009.0
089.055.0.003.0
089.055.0.006.0
089.055.0.008.0
089.055.0.009.0
089.055.0.012.0
089.055.0.013.0
089.056.0.001.0
089.056.0.003.0
089.068.0.003.0

NOME SPECIE
Polyommatus dorylas
Polyommatus eros
Polyommatus icarus
Inachis io
Aglais urticale
Argynnis aglaja
Argynnis niobe
Brenthis ino
Boloria euphrosyne
Boloria napaea
Boloria titania
Melitaea athalia
Melitaea cincia
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Melitaea varia
Euphydryas a. aurinia
Euphydryas a. glaciegenita
Erebia alberganus
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089.024.0.010.0
089.027.0.001.0
089.030.0.003.0
089.037.0.001.0
089.038.0.004.0
089.039.0.001.0
089.039.0.002.0
089.039.0.004.0
089.040.0.001.0
089.042.0.001.0
089.043.0.001.0
089.044.0.002.0
089.044.0.003.0
089.044.0.004.0

Lycaena virgaureae
Callophrys rubi
Cupido minimus
Plebejus argus
Lycaeides idas
Aricia agestis
Aricia allous
Aricia nicias
Eumedonia eumedon
Agriades glandon
Cyaniris semiargus
Polyommatus bellargus
Polyommatus coridon
Polyommatus damon

089.068.0.005.0
089.068.0.010.0
089.068.0.016.0
089.068.0.018.0
089.068.0.024.0
089.068.0.025.0
089.068.0.030.0
089.068.0.031.0
089.069.0.001.0
089.070.0.002.0
089.072.0.002.0
089.075.0.006.0
089.075.0.009.0
089.077.0.002.0

433

Erebia carmenta
Erebia euryale
Erebia melampus
Erebia mnestra
Erebia pandrose
Erebia parte
Erebia styx
Erebia triaria
Oeneis glacialis
Melanargia galathea
Hyponephele lycaon
Coenonympha gardetta
Coenonympha pamphilus
Lasiommata maera

Alcune specie presenti in Valle d’Aosta e segnalate per la Val Ferret e la Val Veni
(Hellmann et al., 1999; Balletto et al., 2007) non sono invece state osservate durante il
lavoro svolto in campo; nella Tab. 4 sono illustrate tali specie, l’area di segnalazione e il
codice che contraddistingue la specie nella Fauna d’Italia (Balletto e Cassulo, 1995).
Per quanto riguarda le altre specie, segnalate più di recente o presenti in collezioni private, è possibile che non siano state osservate in quanto non presenti come forma immaginale durante le attività di campo, svolte da giugno alla prima decade di agosto. Lo stesso vale per le segnalazioni di Colias crocea, Hipparchia semele e Argynnis adippe, che risalgono a più di 50 anni fa (Verity, 1947/1953). È anche possibile, ma forse improbabile, che
alcune di queste specie non siano più presenti nelle aree di studio.

Tab. 4 – Elenco delle specie segnalate per la Val Ferret e la Val Veni non rilevate nel presente studio.
CODICE SPECIE
089.022.0.001.0
089.022.0.001.0
089.018.0.005.0
089.018.0.001.0
089.020.0.002.0
089.041.0.002.0
089.044.0.001.0
089.047.0.001.0
089.051.0.001.0
089.054.0.006.0
089.054.0.007.0
089.066.0.010.0
089.068.0.032.0

NOME SPECIE
Leptidea sinapis
Leptidea sinapis
Euchloe simplonia
Euchloe ausonia
Colias crocea
Albulina orbitulus
Polyommatus amandus
Vanessa atalanta
Argynnis adippe
Boloria pales
Boloria selene
Hipparchia semele
Erebia tyndarus

STAZIONE
Val Veni
Val Ferret
Val Veni
Val Ferret
Val Veni
Lavachey
Val Ferret
Val Veni
Val Veni
Val Ferret
Val Ferret
Val Veni
Val Ferret
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MONITORAGGIO DELLE SPECIE DI DIRETTIVA HABITAT
Attraverso lo studio di comunità legate ai pascoli M. arion, P. phoebus e E. aurinia
glaciegenita sono state individuate in più di una località, così come la specie minacciata P.
apollo.
In particolare popolazioni delle succitate specie sono state rilevate:
Euphydryas aurinia glaciegenita:
• Tzatoula, 1820 m
• Col des Chavannes, 2280 m
• Lex Blanche, 2200 m
• Pyramides Calcaires Sud, 2275 m
Maculinea arion:
• Rochefort, 1760 m
• Lavachey, 1670 m
Parnassius phoebus:
• Lavachey, 1640 m
• Arp-nouva, 1775 m
• Lac du Combal, 1950 m
Parnassius apollo:
• Tzatoula, 1820 m
• Rochefort, 1760 m

Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
M. arion è una specie xero-termofila, che abita i pendii erbosi aridi, in genere esposti
a meridione, diffusa dalla Spagna centrale attraverso l’Europa e la Siberia fino all’Ussuri
(Sibatani et al., 1994), e dalla Svezia e l’Inghilterra meridionale fino alla Calabria e la
Turchia. È assente in tutte le isole del Mediterraneo (forse ad eccezione della Corsica: cfr.
Verity, 1943).
In Italia M. arion viene normalmente rinvenuta ad altitudini di 600-1800 m e in qualche caso fino a 2000 m, nelle Alpi si trova generalmente in formazioni dei Festucetalia vellesiacae, ma può anche abitare i margini dei boschi, anche di alta quota, come gli Alneti
(Balletto et al., 1982).
Le larve si nutrono delle infiorescenze di varie specie di timo (Thymus praecox, T. serpyllum, T. drucei, T. bracteatus e T. vulgaris) o di Origanum vulgare, giunte al IV stadio si
lasciano cadere a terra dove sono raccolte da formiche operaie del genere Myrmica dalle
quali sono adottate. L’inverno è trascorso all’interno del nido, dal quale sfarfallerà l’adulto. M. arion come tutte le specie del genere Maculinea è un parassita obbligato delle formiche. Le esigenze ecologiche della specie e soprattutto quelle della sua formica ospite, l’abbandono della pastorizie o l’eccessivo pascolamento e la generale frammentazione
dell’habitat hanno ovunque causato un forte declino della specie, tanto che, ad esempio
in Inghilterra meridionale, nonostante i molti sforzi compiuti, si è estinta nel 1979. La sua
reintroduzione è stata coronata da successo solo nel 1983, quando uno studio ecologico
molto dettagliato ha consentito di chiarire quali fossero le necessità ecologiche della
popolazione locale dell’ospite, Myrmica sabuleti.
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In Inghilterra meridionale è stato dimostrato che l’erba deve essere mantenuta ad un’altezza di circa 1-5 cm, favorendo il pascolo ovino. Gli stessi criteri, tuttavia, non possono
essere applicati alla situazione dell’Europa meridionale in genere e dell’Italia in particolare,
dove è spesso necessario mantenere uno strato erboso di circa 50 cm per evitare un’eccessiva
evaporazione dell’acqua del suolo.
Euphydryas [aurinia] glaciegenita (Verity, 1928)
Specie meritevole di attenzione, facente parte di un complesso specifico minacciato in
molte parti d’Europa. Secondo la bio-specie cui appartengono, i bruchi utilizzano diverse specie di piante erbacee, tra cui, in Italia, quelle indicate in Tab. 5.
Tab. 5 – Piante nutrici dei bruchi appartenenti a diverse bio-specie di Euphydryas aurinia.
Pianta nutrice
Succisa pratensis
Knautia arvensis
Cephalaria leucantha
Gentiana kochiana

Famiglia
(Dipsacaceae)
(Dipsacaceae)
(Dipsacaceae)
(Gentianaceae)

Bio-specie
E. a. aurinia
E. a. aurinia
E. a. provincialis
E. a. glaciegenita

Categoria ecologica
Igrofila planiziale
Mesofila
Termofila
Mesoigrofila alpina

Le varie bio-specie del gruppo di Euphydryas aurinia occupano biotopi aventi caratteristiche ecologiche fra loro molto diverse. E. a. glaciegenita è meso-igrofila, abita le Alpi
dai 1700 ai 2500 m, si spinge fino al curvuleto ed è diffusa alle quote maggiori della catena alpina, dal Dipartimento delle Basses Alpes fino alla Baviera,
La specie è inclusa nell’Allegato II (specie di importanza comunitaria che richiede la
designazione di zone speciali di conservazione) e nell’Allegato IV (specie di importanza
comunitaria che richiede protezione rigorosa) della Direttiva Habitat. È inclusa anche in
Appendice II (specie strettamente protetta) ed è stata citata fra le specie che necessitano
di speciali misure per la conservazione dell’habitat dal Gruppo di Esperti sugli Invertebrati
della Convenzione di Berna.
Euphydryas a. aurinia è presente in Val d’Aosta, dove è conosciuta, al momento, per
la sola Val Savaranche. Ulteriori ricerche nel periodo tardo primaverile non mancheranno certo di rinvenirla anche altrove nella Valle, per quanto non nel comprensorio del
Monte Bianco, dove è assente.
Misure di conservazione proposte
Per quanto riguarda la presenza di Euphydryas [a.] glaciegenita nell’area in esame,
poiché la specie è diffusa al disopra del limite degli alberi, non sussistono al momento
situazioni di particolare minaccia. È comunque opportuno che sia mantenuto un leggero livello di pascolamento, onde evitare che gli arbusti contorti subalpini (rododendri ecc.)
possano in futuro creare problemi di conservazione. Particolare attenzione dovrà tuttavia essere dedicata all’andamento di tali popolazioni in rapporto alle correnti alterazioni del clima.
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MONITORAGGIO DELLE AREE UMIDE DI FONDOVALLE
Allo scopo di monitorare lo stato di conservazione delle aree umide abbiamo scelto di
studiare la distribuzione e lo stato di conservazione di Parnassius phoebus, interpretabile
come specie ombrello della comunità legata alle aree umide di Fondovalle della zona del
Monte Bianco. Tali aree, a causa anche della prossimità dei ghiacciai, consentono la
discesa di questa specie fino a quote a cui è normalmente assente. Le stesse aree sono state
evidenziate nel corso del primo anno di indagine come zone a maggior criticità, sia per la
peculiarità dei popolamenti botanici e faunistici, sia per le attività umane che vi si intersecano.
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
Specie meritevole di attenzione, a causa del suo habitat particolarmente fragile, per
l’ambiente alpino. È una specie rara e molto localizzata, diffusa, in Europa, in alcune zone
delle Alpi (escluse, tra l’altro, le Alpi Carniche) da una quota di 1500 m fino a 2500-3000
m. È anche presente in Asia centro-orientale ed è stata descritta per la prima volta da Fabricius (1793) per la Siberia meridionale [Altai, “Ongodai” LTR(NT)]. È più comune al disopra dei 2000 metri.
L’habitat d’elezione è caratterizzato dalla presenza di corpi idrici a corso lento, sulle cui
sponde vegeta Saxifraga aizoides, la pianta ospite delle larve, dai caratteristici fiori gialli.
Il comportamento dell’adulto è simile a quello di P. apollo (per nutrirsi l’adulto ama il
nettare del genere Allium). Le larve, se le uova schiudono in estate, trascorrono la stagione invernale in diapausa, risvegliandosi poi nelle giornate di tepore primaverile.
Il periodo di volo inizia a luglio per terminare nei primi di giorni di agosto, ma variazioni di tale periodo sono comuni e legate al clima.
Riscaldamento globale con la scomparsa di zone umide e intervento antropico anche
alle alte quote (e.g. incanalamento di risorgive e pascolo intensivo di bestiame) rappresentano i due massimi fattori che portano alla graduale scomparsa di questa specie. La pianta nutrice, infatti, è una specie vegetale dipendente dalla presenza di rocce bagnate ove
forma vistosi assembramenti a tappeto.
Materiali e metodi
In breve, gli scopi di questa parte del lavoro sono stati i seguenti:
• segnalare la presenza o l’assenza di S. aizoides;
• indicare il grado di umidità delle aree esaminate e descriverne la tipologia di
utilizzo, indicando la presenza di pascoli, boschi, radure o costruzioni antropiche;
• segnalare la presenza di individui adulti di P. phoebus;
• segnalare l’eventuale presenza di individui di P. apollo.
L’attività è stata svolta nel mese di agosto nel Fondovalle della Val Ferret, lungo le zone
che uniscono Prasec (1570 m slm) ad Arp-nouva (1775 m slm), passando per Lavachey
(1640 m slm) (Tab. 6). Il periodo scelto per l’attività coincide con il periodo di massima
fioritura di S. aizoides e il periodo di volo terminale di P. phoebus.
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Tab. 6 – Caratteristiche delle aree umide indagate.
Località

Quota (m slm)

Inclinazione

Tipologia di habitat

Vincoli protezionistici

Arp-nouva

1775

0-3°

SIC IT1204032
Prato inondato pascolato
Talweg della Val Ferret

Lavachey

1640

0-3°

Prato inondato

SIC IT1204032
Talweg della Val Ferret

L’area di Fondovalle della Val Ferret è stata suddivisa in quadrati, ognuno di dimensioni 100 x 100 m, posti al lato destro e al lato sinistro della strada percorribile da mezzi
pesanti che permette il raggiungimento di Arp-nouva da valle. Nell’area che unisce
Prasec ad Arp-nouva sono stati in tutto campionati 70 quadrati (100 x 100) m. Per ogni
quadrato sono state segnate:
• le coordinate GPS;
• la presenza e l’abbondanza di S. aizoides;
• il grado di umidità del terreno;
• la presenza di infrastrutture (quali parcheggi, ponti, baite);
• la presenza di pascolo;
• la presenza di adulti o forme preimmaginali di P. phoebus.
Risultati
I dati raccolti in campo sono stati immagazzinati in una matrice stazioni/caratteristiche
nella quale sono stati inseriti dati qualitativi (tipologia di area studiata) e quantitativi (numero di individui osservati di P. phoebus), utilizzati per creare cartografie con il software
ArcView®. La valutazione comparata dei vari aspetti indagati (umidità, presenza piante,
presenza infrastrutture e pascoli – Fig. 1, 2 e 3) ci permette di individuare quali aree rappresentano habitat meglio conservati e in grado di garantire la sopravvivenza della farfalla.
S. aizoides si presenta abbondante esclusivamente nelle zone dove le rive della Dora di
Ferret non presentano argini ricostruiti artificialmente e nelle aree più umide site presso
Arp-nouva e presso Lavachey che rappresentano due tipiche zone igrofile, grazie al periodico esondare della Dora di Ferret.
La pianta non è invece presente là dove argini artificiali di contenimento del fiume sono
presenti: questo fenomeno è estremamente evidente nei punti in cui sono stati costruiti
i parcheggi.
Le zone campionate presentano vari gradi di antropizzazione, con l’alternarsi di zone
con un maggior grado di degradazione dell’ambiente naturale per la presenza di parcheggi costruiti sulle rive della Dora di Ferret e di aree attrezzate per la fruizione turistica. Il
graduale rimarginamento artificiale della Dora di Ferret con la conseguente scomparsa di
aree umide e la costruzione di aree di sosta per gli automezzi (sono presenti 6 parcheggi
lungo circa 2 km di percorso) sono senza dubbio causa della variazione naturale dell’ambiente di Fondovalle che permette di ipotizzare una futura scomparsa della specie minacciata, ma anche di altre specie di Lepidotteri presenti. Inoltre ampie aree limitrofe ad Arpnouva sono utilizzate per il pascolo. Tale attività non è da considerarsi particolarmente
invasiva, poiché si tratta di pascolo bovino non intensivo.
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Fig. 1 – Presenza di Saxifraga aizoides L. nel sito di Parnassius phoebus.

Fig. 2 – Grado di umidità nel sito di Parnassius phoebus.
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Fig. 3 – Presenza di pascoli nel sito di Parnassius phoebus.

È, dunque, necessario non influire maggiormente sulle problematiche già esistenti, ma
tentare di preservare le aree che ancora possono ospitare la specie, rinvenute soprattutto
nelle zone nei pressi di Arp-nouva.
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RIASSUNTO
Nel corso della presente ricerca sono state censite le cenosi di lepidotteri papilionoidei di pascoli valdostani del
gruppo del Monte Bianco, in particolare in due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e in una Zona a Protezione Speciale (ZPS). In totale sono state studiate, con il metodo di transetti ripetuti, 7 comunità di zone sia pascolate sia in abbandono. Abbiamo osservato la presenza di 68 specie di farfalle, tra queste Parnassius apollo, Euphydryas
aurinia glaciegenita e Maculinea arion sono globalmente minacciata e presenti negli allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat. Inoltre la specie Parnassius apollo è inserita nell’Appendice 1 della CITES. Parnassius phoebus, farfalla minacciata
nelle Alpi occidentali, è stata utilizzata come “specie ombrello” e bioindicatore dello stato di conservazione dell’area
umida di fondovalle della Val Ferret. La sua distribuzione attuale e le pressioni che la minacciano sono state
studiate nel dettaglio. Infine si forniscono strategie per la salvaguardia delle specie minacciate presenti nelle aree indagate.
RÉSUMÉ
Ecologie et conservation des papillons diurnes dans les SIC et ZSC du Mont-Blanc.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons recensé les communautés de lépidoptères diurnes (Papilionoidea)
existant dans les pâturages et les prairies du versant italien du Mont-Blanc. Nous avons plus particulièrement étudié
2 sites d’intérêt communautaire (SIC) et une zone de protection spéciale (ZSC). Sept communautés ont été
étudiées par transect, répété avec une cadence hebdomadaire, et les pâturages encore actifs ont été comparés à ceux
qui avaient été abandonnés. Nous avons observé la présence de 68 espèces de papillons diurnes, dont Parnassius apollo,
Euphydryas aurinia glaciegenita et Maculinea arion qui sont considérées comme globalement menacées par la
Directive Habitat de l’Union européenne (Annexes 2 et 4). P. apollo figure aussi dans l’Annexe 1 de la Convention
de Washington. Nous avons utilisé le peuplement de Parnassius phoebus, une « espèce parapluie » menacée dans les
Alpes italiennes occidentales, comme bio-indicateur de l’état de conservation des pâturages humides de fond de vallée
au Val Ferret. La distribution de cette espèce et les menaces qui pèsent sur elle ont été étudiées en détail. Enfin, des
recommandations stratégiques ont été formulées pour la sauvegarde des espèces menacées dans la zone du MontBlanc.

