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INDAGINE PRELIMINARE SUI LBPIDOTTERI DIURNI
LUNGO SIEPI IN AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE
DEL FORLIVESE E CESENATE'
(Insecta Lepidoptera

Hesperioidea,

Papilionoidea)

Riassunto
Nel corso del 1999 è stata effettuata una ricerca sui Lepidotteri diurni in quattro aziende agricole biologiche campione collocate nella pianura forlivese e cesenatedove nel 1994-95 furono
piantati ingenti cordoni sieposi di arbusti e giovani alberi. Il monitoraggio è stato realizzato tn
ciascuna aziendaconteggiando gli adulti in attività lungo tratti prefissati di siepi, percorsi ogni
tre settimane. In totale sono state censite 21 entità, molte delle quali opportuniste e bene diffuse nella pianura romagnola. Per ogni aziendasi fornisce un'analisi ecologica e della dominanza
della lepidotterofauna insediata. I popolamenti delle aziende sono inoltre comparati tra loro.
Nelle due aziende in cui è stato osservato il maggior numero di entità si rilevano siepi ed in
generale un agroecosistema più diversificati e con ridotti interventi antropici. All'opposto il
podere che ha prodotto i valori inferiori presenta una siepe e i campi attigui sottoposti ad
intensi interventi: ripetuti sfalci invasivi, alto input chimico dalle colture adiacenti, inoltre un
orientamento non ottimale della siepe. L andamento della biodiversità lepidotterologica nelle
diverse aziendeseguel'identica tendenzadi quello ottenuto nell'indagine sui Coleotteri Carabidi
delle stessesiepi.

Abstract
lA preliminary research on butterflies inhabiting the hedgerows of biological farms in ForlìCesena Provincel
A butterfly survey was carried out inl999 along the hedgerows of four biological farms in
Forlì-CesenaProvince (Emilia-Romagna, North-East Italy). Wide hedgerows, formed by shrubs
and young trees, were set up in those farms in the years 1994-1995, with the financial support
of the Province. Butterflies were watched and identified at sight, or captured for identification
and released alive, along selected sampling stretches of the hedgerows, every three weeks. A
total of 21 species were recorded; most of them are opportunistic and widespread over the
plain of Romagna. The butterfly assemblage of each station is studied using the dominance

I Ricercarientrantenel ProgettoDimostrativo per I'annata agraÀa1998199messoin opera
ai sensidel RegolamentoCEE20l8l92,finanziato dalla Regione Emilia-Romagnatramite il Centro RicercheProduzioniVegetalie I'OsservatorioAgroambientaledi Cesena.
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value and the bionomic characteristics. The communities of the farms are compared and similarity
indexes are given. The two farms with higher number of species show more differentiated
hedgerows and a general agro-ecosystem with lower anthropic disturbs. On the contrary, the
farm which gives the lowest values presents the hedgerow and the bordering fields subject to
deep disturbances: repeated mowings, higher chemical input from neighbouring crops, and
unfavourable cardinal orientation. In all farms the butterfly biodiversity follows the same pattern
as obtained from the study of ground beetles along the same hedgerows.
Key words: Lepidoptera Hesperioidea and Papilionoidea, Biological farms, hedgerows, ForlìCesenaProvince.

Introduzione
Le farfalle diurne (LepidotteriRopaloceri)sonoinsetti subaereicon bruco fitofago
(a spesedi foglie e fiori di varie piante erbaceeed arbustivo-arboree)e adulto
macrotterovolatore con alimentazionea basedi nettaredei fiori e secrezioniliquido-zuccherinedi frutti e piante (TolvaN & LpwwcroN, 1997).Alcuni Licenidi
hannobruchi mirmecofili facoltativi (BuncHARDr& FrBor-en,
1996).Vista la stretta fitofagia dello stadio preimmaginale,le farfalle diurne sono indissolubilmente
legateal tipo di vegetazionepresentein un dato ambientee perciò ne indicano le
caratteristichee 1o stato. Oltre che alle piante, le farfalle sono vincolate ad altri
fattori abiotici quali la climatologialocale (temperatura,gradoe periodo di insolazione,esposizione,
piovosità,umidità,ecc.)e dal disturbodell'uomo (polr-nnn,
1977;Pollanp & Ynrns, 1992:BnyaNr et al., 1991.).
Le farfalle appaionocome uno degli anelli della catenaalimentaretra i più significativi per una valutazionedello stato generaledell'ambiente.A tal proporito,
per valutareI'effetto della piantumazionedi fascesieposein aziendeagiicole biologiche della pianura forlivese-cesenate,
sono stati monitorati duranteun anno
solareproprio questiinsetti, assiemead un altro gruppo di invertebrati,i Coleotteri
Carabidi (Feenru,in stampa).Le farfalle sono utllizzate come indicatori ambientali in quanto sono bene studiatein campo faunistico,ecologico,bio-etologico,
ecc.,e sonostrettamentecolrelate,come già accennato,alle caratteristicheclimatiche, vegetazionalilocali ed alle aziontperturbativedi origine antropica(Belr-erro, 1983;BonrnaeN
eta1.,1989;Polr-eRn& Yeres, 1993),nelnostrocasoal tipo di
coltura e di conduzioneagricolaed alla quantitàdegli input esterni(Dovnn, tggZ).
Entrambi i gruppi di artropodi studiati costituiscono una biomassaimportante
nell'alimentazionedi molti animali superioripredatori o generalisticome: rettili,
anfibi, uccelli, mammiferi insettivori (Fnnrxt, 1992; Scennver-u,1992).

Localizzazione e metodologia dell'indagine
L'indagine è statacondotta in quattro aziendeagricole a coltivazione biologica
dove nel biennio 1994-95 furono piantati, ai margini dei campi, filari di siepi
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costituiti da specie arbustivo-arboreeautoctone come: prugnolo, biancospino,
evonimo, sanguinello,sambuco,ligustro, nocciolo, oppio, olmo, nespolo, sorbo
domestico,ecc. (NoNNr,I99l; Rossr,l99l; GnaruccrAet aI.,1995).
Le aziendeinteressatesono: aziendaRosettia Villa Rovere di Forlì, con 980 m di
siepedi cui circa 100 m investigati per le farfalle; aziendaRavaglioli a Villanova
di Forlì, con cordone sieposolungo 425 m, di cui indagati circa 110 m; azienda
Rivalta a S. Martino in Villafranca di Forlì, dotata di 750 m di siepedi cui oltre
100 m sottopostia studio; aziendaRasi a Diegaro di Cesenadove sono presenti
920 m di fascia sieposadi cui 90 monitorati. Per una più particolareggiatafraftazione della locahzzazione delle quattro aziende,delle caratteristichedelle siepi e
coltivazioni contigue ad esse,si veda in Fanenr(in stampa).
Per quantoattienela metodologiausataduranteil censimentodei Lepidotteri diurni,
si è ricorso in parte al metododel "Butterfly Monitoring Scheme"(Por-r-aBo,1977;
HRLL,1981;Tnoues, 1983;Pollnnn & Yares, 1992e 1993),con monitoraggio,
attraversopercorsi fissi di circa 200 m, lungo i medesimi tratti di siepe e su entrambi i lati, sottopostial trappolaggiodei Coleotteri Carabidi (F'eeeRr,in stampa). Sono stati svolti 8 censimenti,nelle stessegiornatedel rinnovo delle trappole
a caduta,con cadenzacrfcadi 3 settimane(solo il secondocensimentoè avvenuto
dopo 2 settimanedal primo), di preferenzanelle ore centrali della giornata (vedi
tabelle 2-5) e da entrambi i lati, annotandole specieed il numero di esemplari
riscontrati nel raggio della siepee del primo filare (o fino 4-5 m dalla siepe nel
caso di campo senzafrutteto), catturandotramite retino entomologico solo gli
esemplaridi dubbia identificazionee rilasciandoli subito dopo la determinazione.

Metodi di elaborazione dati
Le speciesonoelencateseguendola sistematrcapropostain Bau-Brro & Cessulo
(1995). In tabella 1 per ogni taxon sono riportate le piante di cui essosi nutre
principalmenteallo stadio larvale.
Nelle tabelle 2-5 1l numero degli esemplaririlevati per specieed aziendaad ogni
uscitaè statoespressocon la simbologiaseguente:o = l-2 exx.,oo = 3-5 exx., ooo
= ) 5 exx..
Non è statopossibile applicareI'indice di abbondanzaperogni speciecome proposto da Por-lnnn (1977) dato che i censimenti hanno avuto cadenzasolo
trisettimanale,e non settimanale,sono stati effettuati in orari diurni differenti,
non rientrantispessonell'intervallo 10:00a.m.- 2:00 p.ffi.,e influenzatinegativamentedalla metereologialocale. Si è comunqueprocedutoad una sommatoriadel
numero di esemplari (espressoin simboli nelle tabelle 2-5) per specieper ogni
aziendamonitorataal fine di esprimereun'abbondanzarelativa locale.
Nella tabella6 è indicato il quozienteo indice di somiglianzaQS(indice di similarità
di S@rensen)
che pone a confronto la lepidotterofauna delle quattro aziende agricole; tale indice permettedi confrontarele speciein comune tra due aziendeed il
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Tab. I - Lepidotteri diurni rilevati
Specie

Piante ospiti principali

Hesperiidae
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, lB97)

Rosacee:Potentilla , Fragaria , Agrimonia

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)

Rosacee:Potentilla , Rubus , Sanguisorba

Thymelicus lineol,us (Ochsenheimer, 1808)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Graminacee. Dactylis , Agropyron , Phleum , ecc.
Graminacee'.Festuca , Poa , Triticum , Holcus , ecc.

Ochlodes venetus (Bremer & Grey, 1853)

Graminacee'.Festuca , Triticum , Poa , DacQlis , Holcu,s

Papilionidae
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Iphiclides podalirius (Liruraeus,1758)

Ombrellifere'.Daucus , Pastinaca , Foeniculum - Ruta
Rosacee:prugnolo, biancospino,melo, pero, ecc.

Pieridae
Pieris hrassicae (Linnaeus, 1758)

Crucifere. Brassica , Raphanus , Sinapis

Pieris edusa (Fabricius, 1777)

Cmcifere: Sinapis, Diplotaxis - Reseda

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Crucifere: Cardamine ,Raphanus, Sinapis

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Crucifere: Brassica , Sinapis , Diplotaxis - Reseda

Colias crocea (Geoffroy, 1785)

Leguminose:trifoglio, erba medica, Coronilla

Lycaenidae
Lycaenaphlaeas (Linnaeus, 1761)

Poligonacee:Rumex

Leptotespirithous (Linné,1767)

Leguminose:Melilotus - Lythrum - Polygonum

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)

Leguminose'.Medicago,Colutea, Lathyrus

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommattrsthersites(Cantener,1834)

Leguminose: erba medica, trifoglio, Lotus , Melilotus
Leguminose:Hedysarum,Onobtychis

Nymphalidae
I,'qnessaatalanta (Linnaeus, 1758)

Urticacee: ortica, Parietaria

Satyridae
Maniola jurtina (Lirnaets, 1758)
Coenonymphapamphilus (Linnaeus, 1758)

Graminacee.Bromus , Lolium, specialmenlePoa
Graminacee:Festuca , Poa , Agrostis , Brachypodium

Lasiomrnatamegera (Lrmé, 1767)

Graminacee.Poa, Dactylis , Brachypodium , Bromus

Totale 21 sp.

numero complessivodi tala reperito nella medesimacoppia di aziende.I risultati
sonorappresentatiin figura 1.

Risultati e considerazioni
La lepidotterofaunadiurna totale delle quattro aziendeassommaa 6 famighe,,17
generie 21 specie(tabellal).
Nessunaentità è da considerarsinociva per le colture presenti o messea dimora
durante 1l 1999 nelle aziendeindagate. Esclusivamentealcuni Pieridi (Pieris
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Tab. 2 - Villa Rovere, dati e frequenza dei rilevamenti
Data
Orario

26.Y.99

9.VI

2.Yrr

20.v[

t0.vrtr

3o.VIII

21.D(

9.30-11.10 10.30-ll.l0 10.30-11.3011.00-12.0016.00-16.40pomeriggio13.30-14.1017.30-lg.l0
molto vento

Specie
Hesperiidae
Pyrgus molvoides
Spialia sertorius

oo

Ihymelicus lineolus

oo

Hesperia comma
Ochlodes venatus
Pepilionidee
Papilio machaon
Iphtclides podalirius
Pieridae
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris napl
Pieris rapae
Colias crocea

ooo

ooo

ooo

oo

o

oo

ooo
o

Lyceenidee
Lycaena phlaeas
Leptotespirithous

o

Cupido aleetas
Polyommatus icarus

oo

ooo

Polyonmatus thersites

oo

@

Nymphalidae
Vanessaatalanta
Satyridac
Maniola jurtina

o

Coenonymphapamphilus

oo

Lasiommata megera

ooo

ooo

o

ooo

o

o

ooo

Torale 2l (15)

brassicae,P. napi e P. rapae) potrebberomarginalmenteproliferare in colture di
crucifere (HrccrNset al., 1980). Colias crocea e tutti i Licenidi censiti, tranne
Lycaenaphlaeas, possonosvilupparsi in campi di erba medica, ma non recano
assolutamentedanni ecónomici, data la loro bassafrequenzanell'ambiente agîario. Ben maggiori sono i benefici che scaturisconodalla loro presenza,come insetti pronubi o come cibo sia da larve sia da adulti per i consumatori secondari
(rettili, anfibi ma soprattutto uccelli e micromammiferi insettivori) (Fruvrr&
Cnvponssr, 199 1; ScannvuLLr,1992).
A livello faunistico sono meritevoli di crtazionei Papilionidi Papilio machaon
(macaone),Iphiclides podalirius (podalirio) e il Satiride Maniola jurtina, per la
loro progressivararefazionenella pianuraromagnola. A Villa Rovere di Forlì e a
Diegaro di Cesenaè stata accertatala presenzadi due di questespecie,una sola è
segnalatadi S. Martino in Villafranca(tabelle2,4 e 5) e nessunadelle tre è risul85

Tab.3 - Villanova di Forlì, dati e frequenza dei rilevamenti
26.V.v'

9.VI

20.Vtr

2.VII

10.Vrn

30.V[r

2r.D(

poneriggio12.50-13.20
15.40-16.30
11.30-12.40
11.40-12.20
12.10-13.00
17.00-17.40
11.20-14.00

Orario
Tempo

mlto veirto

pioggra

Specie
Hcrperiidac
Pyrgus malwides
Spialia sertorius
Thymelicas llneolus
Hesperta comma
Ochlodes venatus
Prpilionidec
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Picridec
Pieris brassicae
Pieris edusa
Pieris napi
oo

Pieris rapae
Colias crocea
Lyceenidec
Lycaena phheas
Leptotes pirithous
Cupido alcetas
Polpmmatus icarus
Polymnous

thersltes

Nymphrlidae
Vanessoatalanta
Setyridrc
Maniola jurtina
Coenonymphapamphilus
Lasiommata megera
Totele

2l (6)

tata presentea Villanova di Forlì. Oltre che poco diffuse, le tre specie si sono
presentatetra l'altro con pochi individui, forse solo effatici. Tutte e tre le entità
sonostateaccertateduranteun solo rilevamento,ed esclusivamentea Villa Rovere il podalirio è stato censitoin due date diverse.
I due Papilionidi si nutrono il primo di ombrellifere ed il secondoprincipalmente
di rosaceespontanee(prugnolo,biancospino),essenzenon più comuni alf interno
ed ai margini dei campi in pianura a causadegli sfalci regolari e di tutta una serie
di pratiche agricolepoco rispettosedegli elementi naturali del territorio agrario.
La piantumazionedi siepi può aver favorito la presenza,e forse l'insediamento,
del podalirio in alcune aziendeagricole come a Villa Rovere. Per essernecerti
occorre comunque verificare negli anni successivi la presenza di bruchi o
ovideposizionisulle piantenutrici o di individui adulti in deposizione.I.podalirius
è I'unico ropaloceroinfeudatoad essenzearbustivo-arboreetrovato nella presen-
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Tab. 4 - S. Martino in Villafranca (FC), dati e fiequenza dei rilevamenti
26.Y.99

0rario

9.YI

2.VII

20.VIr

lo.Vltr

30.VI[

14.30-15.30
13.00-14.00
12.40-13.20
13.10-14.10
17.50-18.40

Tempo

mrvoloso

pioggia

2l.IX
11.40-12.40
16.35-17.00
sole./nuvol
^
Iresco

:
sole-tresco

Specie
Hcspcriidae
Pyrgus malwldes
Spialia sertorius
Thytelícus lineolus

@

Hesperia comma
Ochlodes venatus
Prpilionidre
Papilio machaon
Iphicltdes podalirius
Picridrc
Pieris brassicae

o

Pieris edusa
o

Pieris napi
Pierts rapae

oo

Colias crocea

o

ooo

ooo

o

o

ooo

oo

oo
o

Lycaenidrc
Lycaena phloeas
Leptoîes pirithous
Cupido alcetas
ooo

Pollnmnntus icarus
Polnmmatus thersltes
Nymphelldec
Vanessaatalanta
Setyridac
Maniola jurtina
Coenonymphapamphilus

ooo

ooo

o@

o@

Lasiommota nrcgera

Totalc 2l (9)

te indagine,già segnalatoda Frum & Cnuponesr(1991)per le siepi della pianura
romagnola. Tali autori citano altre quattro entità di farfalle diurne legafe al piano
cespugliosodelle siepi (Aporia crataegiL.,,Nymphalísantiopa L., N. polychloros
L. e Limenitis reducta Staud.),non riscontrateduranteI'attuale indagine.
Maniola jurtina è in progressivadiminuzione negli ambienti campestri,perché
pur nutrendosidi numerosegraminaceeselvatichepresenti ovunque,è sensibile
all'inquinamentoambientale(Novnr et al., 1983).La suapresenzaaccertatanelle
aziendea Villa Rovere e a Diegaro, soltantoduranteun rilevamento ed in singoli
individui, ne testimoniala raîefazione.
Altra specie interessantedal punto di vista faunistico-distributivo, è il Pieride
Pieris edusa(da poco separatadalla specieaffine P. daplidice) non molto comune
nell'ambiente agrario di pianura (Frurrar
& Cavrponesr,1988), reperita esclusivamente a Diegaro, in pochi esemplarima in tre rilevamenti consecutivida maggio
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Tab. 5 - Diegaro di Cesena,dati e fnequenzadei rilevamenti
9.VI

26.V.99
Orario

2.V[

20.V[

10.VIn

30.Vm

2l.D(

poneriggio15.00-15.50
16.00-17.20
14.40-15.30
13.50-14.40
14.40.15.30
19.10-19.50
14.10-15.00

Tempo

molto vento

ploggla

sole-fresco

sole-caldo

Specie
Hcsperiidae
Pyrgus malwides
Spialia sertorius
Thymelicus lineolus

@

@

oo

Hesperia comma
Ochlodes venatus
Papilionidec
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Pieridee
Pieris edusa

o

Pieris napi

.

Pieris rapae
Colias croceq

ooo

oo

Pieris brassicae
o

o

o

ooo
.

o
ooo

o

ooo
o

ooo

oo

oo

o

Lycaenidec
o

Lycaeno phlaeas

o

Leptotes plrithous
o

Cupido alcetas

ooo

Polyommatus lcants

oo

o

Polyvmmatus thercites
Nymphalidae
Vanessaatalanta
Srtyridee
Maniola jurtina
Coenonymphapamphilus

o
oo

@

oo
o

Lasiommato megera

ooo

Totelc 21 (16)

a giugno (tab. 5). Tra gli Esperidi degni di qualchenota è statariscontrata,durante
il rilevamento di giugno a Diegaro, Hespería comma, speciediffusa ma non co1988).
mune in pianura (Fruvu& Carraponesl,
Tra i Licenidi sporadici nella pianura forlivese-cesenate,e riscontrati in singoli
campionamentinelle quattro aziende,vanno riportati Cupido alcetas (a Diegaro)
e Polyommatusthersítes(a Villa Rovere).Il Ninfalide vanessavulcano (Vanessa
atalanta), presentea Villa Rovere e Diegaro, è taxon non frequentein Romagna
(Frurrar
1988).Il non riscontro nelle aziendedi molte altre speciedi
& CnvrpoREsr,
Ninfalidi, entità nitrofile (VnN Es et al., 1998), è da imputare anche al costante
sfalcio delle erbespontaneecon conseguentescarsapresenzadi Urticacee(BnvaNr
et al., 1997),le principali piante alimentari larvali.
Le restanti speciedi farfalle diurne censitelungo le siepi agrarre(tabb. 2-5) sono
comuni e abbastanzafrequenti nella pianura forlivese-cesenate.
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Tab. 6 - Confronto dell'indice di somiglianza fra il popolamento
delle quattro aziende

Villa Rovere

Villanova

S. Martino

Diegaro

47,6

66,7

71,0

53,3

36,4

Villanova

S. Àztartino

64,0

Il numerocomplessivocensitoè alquantobassoe con il solo podalirio potenzialmentelegatonello sviluppolarvalealle siepiper la presenzadi arbustidi rosacee;
tutte le altre entità hanno dieta larvale basatasu piante erbacee(Hrccms et al.,
1980),che possonotrovare una loro ottimale collocazionesolo ai margini delle
siepisottopostead un bassonumerodi sfalcie scerbaturee con i campi attigui non
o minimamentetrattatichimicamente(BonruRNet al., 1989;DovnR,I99Z;RorHnRv,
1992).
Nel dettaglio,l'aziendacon più taxacensitiè quelladi Diegaro(16), poi quelladi
Villa Rovere(15) e molti meno a S. Martino (9) e a Vllanova (6). Le prime due
aziendemostrano,anchedal confronto del popolamento,un indice di somiglranza
maggiorerispetto agli altri raffronti tra coppie differentr dt aziende(vedi tab. 6 e
fig. l):717o la coppia Villa Rovere-Diegaro,
contro 66,77odella coppia Villa
Rovere-S.Martino,64Vodi S. Martino-Diegaroe 53,37odi Villanova-S.Martino,
per citarequelle con indice maggiore.
Come già scaturitoper i Carabidi (F'ennnr,in stampa),le aziendecon il maggiore
grado di diversità nella lepidotterofaunadiurna si collocano a Diegaro e Villa
Rovere,seguitenell'ordine da Rivalta e Ravaglioli.
Un conteggiodegli esemplariavvistati,espressicon i simboli delle tabelle2-5,
rileva che le sole quattro specie monitorate in tutte le aziende(P. brassicae,P.
rapae, P. icarus, C. pamphilus) mostranoun'abbondanzatotale molto simile in
(Villa Rovere:8, 16,8, 13;S. Martino:.9,16,4,12;Diegaro:7, 18,8,
tre aziende
10) ed il solo podere a Villanova presentavalori inferiori alla media per tutte le
quattro specie(2, L2, 4, 4).Le medesimequattro entità si sono rivelate anche
quelle dominanti in tutte le aziendeed in ordine decrescentedi valori si presentano come a seguire:.
P. rapae, C. pamphílus,P. icarus e P brassicae(tabb.2-5). Si
trattadi entità opportuniste,come la gran parte delle specieriscontrate,i cui stadi
larvali dipendonoda piante erbaceecomuni e diffuse, tipiche di ambienti ruderali
e coltivati (Mrnnl-r-Bs
& SrspnNESCU,
1994),qualisonomolte graminacee,crucifere,
leguminose,ecc.(tab. 1).
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S'ig"I - Qu*nient* di simitaritÈ**ttn tepisctt*rsfaaneSiurnn trn le
qxe&rc nsiende

.,."t'

I
!

.

-1-"
i

-

),-

Villarwr,a

S. Martino

Conclusioni
Le ampie differenzeriscontratenelle comunità lepidotterologichedelle siepi delle quattro aziendenon possonoesseregiustificate dalla diversa composizionee
struttura vegetalearbustivo-arboreadelle fasce sieposestesse,in quanto furono
messe a dimora le medesime specie in ogni singola azienda, con diffetenze
irrilevanti. Molte delle speciearbustivo-arboree(prugnolo,biancospino,rosa selvatica,ligustro, oppio, olmo), che nell'indaginecondottada Frum & CauponBsr
(1991), risultavano ospitarela maggior parte degli stadi preimmaginali delle farfalle, sono state uttlizzate nelle piantumaziontrealizzate nelle quattro aziende.
La diversitàdelle farfalle ha per ogni aziendaun andamentonumerico identico ai
Carabidi (Fnenru,in stampa)e risulta un indice di similarità simile per ogni copnella taxocenosia Ropaloceri(ab. 6 e fig. 1) e a Carabidi.
pia di aziendecomparate
Un risultato di questotipo confermache i due gruppi di artropodi indagati possono essereutrhzzatrquali eccellentiindicatori dello statobiotico ed abiotico delle
siepi e della qualità delle azioîr antropicheche le hanno interessate.
La rnaggiorericchezzaspecifica accertatatrai Lepidotteri diurni (16 sp., tab. 5)
lungo la siepe dell'aziendaa Diegaro, è dovuta ai limitati interventi effettuati in
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prossimitàdella fascia sieposaed alla presenzaad ovestdella siepedi un arboreto
àa legno inerbito e a conduz\onebiologica. La mancaîza di lavoraziom del terreno el'unico sfalcio effettuato a fine luglio nell'arboreto, hanno consentito una
florida crescita di piante erbaceefino alla loro completa fioritura e di ospitare
quindi varie entità di farfalle.
A seguire,nel poderedi Villa Rovere si ha una diversità di poco inferiore, con 15
taxa di farfalle censite(fab.2). Qui la presenzadi filari sieposibeneposizionatie
conservati,associatia bassiinput chimici nelle colture adiacenti,favorisconouna
diversificata entomocenosi.I1 cordone sieposoprivo di alberi dominanti mostra
un numero superioredi Ropaloceri graziealla maggioreinsolazioneche riceve ed
alle abbondantierbe in fioritura.
A S. Martino è stato rilevato il penultimo valore di ricchezza specifica per le
farfalle (9 sp., tab.4);qui il tratto di siepesottopostoad indaginesi presentabene
strutturato,con ai margini la presenzadi abbondantevegetazioneerbaceaspontanea, ma il numero inferiore di farfalle ritrovate può esserericonducibile ad una
esiguapresenzadi fioriture lungo la fascia sieposaduranteil periodo della ricerca, rispetto alla situazione ottimale verificatasi a Diegaro e a Villa Rovere, ed
anchealla non sistematicaregolaritàdelle uscitegiornaliere.
per ultim al'aziendadi Villanova ha mostratola minore diversitàlepidotterologica,
6 specie(tab. 3). Tale risultato è dovuto al concomitantesommarsidi fattori negativi, quali I'orientamentoest-ovestdella siepeche origina una bassainsolazione
sullait.rru, I'ombreggiaturadell'adiacentefilare di vigneto,i ripetuti sfalci eseguiti fin tra pianta e pianta del cordonesieposoche priva lo stessodi tutte le erbe
ipontaneeprima dell'antesie agli input chimici provenientidal peschetoadiacente di tipo convenzionale.
Le comunitàdi farfalle rilevate nelle quattro azíendepossonoessereriunite in due
il numerocomplessivodi entitàosservate.Il
gruppi,considerandosemplicemente
primò, formato dalle aziendedi Diegaro e Villa Rovere con un numero di specie
maggioredi 10 (nello specifico16 e 15 specie)e il secondogruppocostituitoda S.
Maitino e Villanova con meno di 10 entità (rispettivamente9 e 6). Tale suddivisione, comparatacon studi analoghi (Bellerro, 1983; Zrtu & RncHsr-r,1985;
Gnoppalr, lg95), permette di rilevare che al primo gruppo appartengonopoderi
carattertzzattda un agroecosistemasostenibilee diversificato, con campi ai cui
margini si trovano siepi campestrie filari alberati,mentre al secondoappartengofortementeantroprzzafo,
no aziendecostituitegeneralmenteda un agroecosistema
rispecchianoper almeno
risultanze
Tali
coltivati.
con appezzamerfirintensamente
attuale.A SanMartino
la
situazione
tre aziende(Diegaro, Villa Rovere e Villanova)
indagini lepidotterologichepiù regolari, con cadenzasettimanaleo quindicinale,
in orari centrali della giornata e da inizio primavera all' autunno, porterebbero
verosimilmentead un incrementodel popolamento.
Alcuni accorgimenti sono da seguire per una buona salvaguardiadella
lepidotterofauna,ed in generaledell'entomocenosi,della cortina sieposa,una volta
.h. qrr.rta, superati alcuni anni, abbia ben attecchito, tniziatle che comunque
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direttamenteconcorronoad una più generalebiodiversificazione,produttività ed
aumento della capacità tampone dell'agroecosistema(BoarunN et al., 1989;
Srnvnxs, 1994;GmNNmr,1999).Tra gti accorgimentida seguire:
- ridurre al minimo I'uso dei fitofarmaci sulle colture attiguealle siepi (tale
uso ha
causatoun netto impoverimento della lepidotterofaunalungo le siepi, come numero sia di specieche di esemplari,rispetto ai campi non trattati);
- attuareuna conduzionecolturale di tipo biologico nei frutteti e seminativi (questa incrementala diversità della cenosi a Ropaloceri,non solo nella porzione di
terrenocoltivatama anchelungo la siepe);
- non asportarele erbesecchee lo sfasciumevegetaleal suolo,ai piedi
della siepe
perchécostituisconoper bruchi e crisalidi punti di svernamentoe rifugio temporaneoper le peculiari condizioni microclimatiche che offrono;
- controllarel'eccessivosviluppodel rovo e delle piantelianoserampicanti
come
ederae vitalba;
- non sfalciarele erbe a ridossodella cortina sieposa,almenoda aprile
a settem*
bre, per preservarei margini polifitici spontaneiricchi di fioriture in quantoforniscono abbondantepabulum agli insetti fitofagi (a tutti gli stadi dei Lepidotteri
diurni) (Dovnn, 1992;RorHeRv,1992);
- non dissodareil terrenonelle posizionie nei periodi di cui al punto precedente;
- utihzzaresolo lo sfalcio per il controllo delle erbe spontanee;
- sfalciarealternativamentegli interfilari inerbiti dei frutteti nei pressi
delle siepi
al fine di preservaredelle fascedi rigogliosavegetazionespontanea.
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