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INDAGINE PRELIMINARE SULLA COMUNITA DI
LEPIDOTTERI DIURNI DEL PODERE PANTALEONE
(BAGNACAVALLO, RAVENNA)
(InsectaLepidoptera
Rhopalocera)
Riassunto
Si riportano i dati di una ricerca condotta dall'aprile 2002 all'aprile 2003, relativa alla comu"Podere
nità di farfalle diurne del
Pantaleone",area naturaleprotetta della pianura romagnola,
circondata da coltivazioni intensive sottopostea trattamenti fitoiatrici convenzionali.
Si evidenziano le caratteristichequalitative e quantitative della popolazione e si esprimono
alcune considerazionirelativamenteagli interventi gestionali dell'area.
Abstract
"Podere
Pantaleone" nature reserve
lA preliminary research on the butterflies o.f
( Bagnacavol lo, Ravenna)l
This work reports the results of researcheson the butterflies of "Podere Pantaleone"
carried out from april 2002 to april 2003. "Podere Pantaleone" nature reserve, near
Bagnacavallotown in the plain of Romagna (Northern ltaly), is an abandoned,naturally
rehabilitated farm, surrounded with intensive cultivations where traditional pesticides are
applied. The recorded butterlies fauna is compared with the fauna of other three nature
reservesin the plain of Romagna and the similarity indexes are shown, with a discussion of
the principal differences. Opinions about the maintenance of the area are reported and
k e e p i n g s u g g e s t i o n sa r e g i v e n .
Key words: Lepidoptera, Rhopalocera, Romagna, Aree protette, Pantaleone reserve.

Introduzione
L'area di riequilibrio ecologico "Podere Pantaleone"è un fazzolettodi territorio
sottrattoall'uso agricoloe lasciatoevolveresemi-naturalmente
dal dopoguenaad
oggi. Stantela peculiaritàdi quest'area,si è voluto fareunaprima indaginesull'attualemicrofauna,prendendopreliminaffnentein esamei lepidotteri.Essi sonofacili da indagarein campo,ed inoltre possonoservireper valutarela quantità,le caratteristichee lo statodi un dato ambiente.L'indagine in oggettoè circoscrittaalle
farfalle diurne, le quali rappresentanouna parte modestadell'entomofaunatotale,
essendole notturne(Heterocera)e la sterminatalegionedei microlepidotteriuna
parteben piu rilevantedella medesima.
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Caratteristiche dell'area d'indagine
Il PoderePantaleoneè ubicatonelf immediataperiferiadell'abitatodi Bagnacavallo
una peculiaritàambientale
(RA), a circa I km in direzionenord. Essorappresenta
boscatarigogliosa
la
vegetazione
sua
con
ravennate,
pianura
unicain tuttala bassa
insidiatada
è
continuamente
floristica
la
e con i suoi incolti, in cui biodiversità
rampicantie lianose.
La superficieè modesta,di poco inferioreai 6 ettari,compostaprincipalmenteda
una parte boscatae da una parte più apertain cui trova spazio ancheil prato. La
parteboscataè costituitada vecchi filari di pioppo nero ed acerocampestree da
ex coltivi, con interfilari oggi incolti. Un sentierocentralecon direzioneest-ovest
divide il boscoin dueparti leggermentediverseper orientamento,per composizioagli inquinantiaereiagricoli.
al solee per esposizione
ne vegetale,per esposizione
suggerisconodi
diversificazione
la
non
eccessiva
e
Tuttaviale ridottedimensioni
l'insopermettono
grosse
alberature
Filari
di
esaminareI'areanella suaunitarietà.
noteperiodi.
Il
per
brevi
erbaceanegli interfilarisoltanto
lazionedella vegetazione
se
capitozzati,ha
vole sviluppoverticaledegli antichitutori vivi delleviti, anche
ristrettoalquantogli spaziaperti.Le erbaceedi campodevonoinoltre fare i conti
con arbustiinvadenticome rovo e vitalba. Le fioriture erbaceepiu massivesono
date da Eupatorium cannabinum, Cirsium arvense e C. vulgare, Pulicaria
dysentericaed ombrellifere,con prevalenzaautunnaledi Pastinacasativa.
Tale ambienteè statoillustrato in tutti i suoi aspettivegetazionalie climatici in
1985;AA.VV.,1997).Nella partenord-ovest,di cirlavori (CoNrnnrNr,
precedenti
ca I,5 ha, in usoall'lstitutoTecnicoAgrario,sonopraticatealcunecolturearboree
pero,vite,cachi,cotogno),ma con metodibiologici.Qui
diffusenella zona(pesco,
la zonaè apertae soleggiata,con erbe prative di numerosespecie selvatiche,
sfalciateperò due volte all'anno.Vi predominanole fioriture di Taraxacumsp.pl.,
SonchusSp.pl., Convolvulusarvensis, Calystegiasepium, Galium sp.pl.,
Tri/btium sp.pl., Malva sylvestris, Cichorium inQbus, Centourea sp.pl.,Achillea
sp.pl.,Menthasp.pl.,Artemisiasp.pl.,Ranunculzssp.pl.,e Bellis perennis.

Metodo d'indagine
Il monitoraggio,protrattosidal mesedi aprile2002fino allo stessomesedel 2003,è
stato condotto con frequenza settimanale,nella fascia oraria piu favorevolealdei voli, fra le ore 10.00e le ore 14.00.Si è individuatoun itinerario
l'osservazione
ottimale,divenutopercorsofissoper ogni giornatad'indagine.Gli esemplarisono
staticensitia vista,o ttilizzando la raccoltatradizionalecon retino entomologico,ai
fìni delladeterminazionespecifica,seguitadallaloro liberazione.Durantei rilevamenti, si è cercatodi non conteggiaregli esemplarigià rilevati nella medesima
giornata,attraversola letturadei caratteriindividuali (sesso,dimensioni,statodi
nonchela direzionedi volo, ecc..
freschezza),
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Metodo di elaborazionedei dati
Le speciecensitesono stateelencateseguendola sistematicadi Balr-Erro &
Cnssut-o( 1995).Perogni taxon si è evidenziafonellatabella1,,il numerocomplessivo degli esemplarisegnalati.
I dati qualitativie quantitativisulla lepidotterofauna
diurnasonostatielaboratisia
nei loro valori complessivi,siatenendopresentei duetipi di ambienteindividuabili:
1) la parteboscata
2)laparte ecologicamenteavocazionedi raduradi bosco,chechiameroin seguito
semplicemente"radura".

Risultati e considerazioni
La lepidotterofauna
diurnadel podereassommacomplessivamente
6 famiglie,24
generie 32 specie,comedesuntodai 1366esemplaricensiti(tab. I ).Laconsistenza quantitativaper ciascuntaxon e rilevabiledalla medesimatabella.Nessunadi
questeentitàrisultanociva,mentreè benmaggiorela loro utilitàcomeinseffipronubi
e comecostituentidellabiomassaa disposizione
dei consumatoridi secondoordine,chequi si identificanoin modopreponderante
negli uccelli.
A livello faunistico,il taxon igrofilo Lycaenadispar (Haworth,,1803)è inserito
nell'elencodellespeciedi interesse
a livello comunitario,vedi direttiva 91l62lCE
del 1977.
Un'atfenzioneparticolareva a Polyommatusthersites(Cantener,,1834), entità
rarain pianurae con distribuzione
(CoNranrNr
frammentata
& FruHar,
1982),nonché
al grandeninfalideArgynnispaphia (Linné, 1758),farfalladal volo veleggiatoe
potente,che da qualcheanno ha fatto la sua comparsanella pianuraromagnola
espandendosi
attraverso
ilreticolodi fiumi e canali.Particolarmente
importantidal
puntodi vistaecologicosonole speciela cui vita larvaleè totalmentelegataalla
siepearboreo-arbustiva;
vi troviamoben4 specie:
Gonepteryxrhamni (Linné, 1758),la cui vita larvale è infeudatasu Rhamnus
caîharticus;
CelasÍrinaargiolus (Linné, 1758), la cui fase larvale qui si svolge su Hedera
helix nel settoremeridionale;Iphiclidespodalirius (Linné, 1758) infeudatosul
prugnoloe sui peschidella radura;ed infine Polygoniqc-album(Linné, 1758),
che porta a termineil suo ciclo larvalesugli olmi, nella partecentraledell'area
boscata.
Altri taxautilizzanoprobabilmentele siepiper nutrirele loro larve,comeil licenide
Cupido argiades(Pallas,l77l) che si riproducesu Coluteaarborescens,,
ed è in
espansione.
Le speciesopracitate,con la solaeccezionedi I. podalirius, hannocomportamento spiccatamente
sciafilo,come ancheParargeaegeria(Linné, 1758),e le imago
prediligononettamente1'ambienteombrosodel sottobosco.
Speciemesofileben rappresentate
nel poderesono:Pyrgus malvoides(Elwes &
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Edwards,1897),Ochlodesvenatus(Bremer& Grey, 1853)'Pieris napi (Linne,
I 758),Lvcaenatitltrus(Poda,176l), ovunqueabbondanti.Parimentimesofile,ma
con tendenzatermofila,troviamo Leptotespirithoars(Linné, 1767) e Lltcaena
phleas(Linné, 176l).
Un gruppodi specieha tendenzetermofileed eliofile e prediligela raduraapertain
cui si trovanole piantenutrici e le piantesu cui bottinare.Tali piantefiorisconoper
lo piu nello spazioprativo fra i filari dei fruttiferi: abbiamo Aricia agestis(fDenis
17l9), Melitaeaphoebe(Goeze,
& Schiffermullerl,1715),Melitaeadidyma(E,sper,
ll79), Coliascrocea(Geoffroy,1785)e Pieris edusa(Fabricius,1777)
censiti,ripartitanei duesettoriprincipali,dà le
degliesemplari
L'analisiquantitativa
sesuentirisultanze:
settore

n. esemplaririlevati

%

bosco

s86

43

radura

780

5l

di bosco,coi suoiinterfilariinerbiti,accogliequindiunabuonaparte
L'ecosistema
in volo; si trattaper la maggiorpartedi specieubiquitariee soloin
esemplari
degli
minimapartedi speciesciafileo specializzate.
Apparealtresìevidentel'importanza dellaradura,su cui gravita la maggiorparte
degli individuiin volo; fra di essitroviamoun certonumerodi specietermofileed
aperto.
a questoecosistema
eliofìle,adattateesclusivamente

Tahella I - Lepidotîeri diurni censiti (imago)
S pec ie
molwicles(Elwes& Edwards,1897)
Pt,rglrs

n .d i exx
rilevati
76

Principali piante nutrici

Agrimonicr, Coroni lla,
Fragaria,PoÍentilla

alc'eae(Esper,1780)
Curc'haroclu.s
OchlodesvenuÍus(Bremer& Grey, 1853)
(Linne,l758)
Papiliomuc'haon
Iphiclidespodalirius (Linne, 1758)
(Linné, 1758)
Pierishrossic:ae
(
Fa
P ier isec lus a b ri c i u s ,l l 7 1 )
Pierisnapi(Linné.1758)
Pierisrapae( Linne, 1758)
Coliascrlcea (Geoffroy,1785)
rhamni(Linne,1758)
GonepÍerux
Lvcaenadispar (Haworth,1803)

2
143
23
36
144
3
A
216
60
2
7

130

Althaea, Malva
Fes tuca, Agropvron, Dacty I i s, H o lcns
Dauctrs, Pastinaca
Prtrnus .spinosa, Prunus persica
Cruciferae
Arabis, Reseda, Thlaspi, Sinapis
CruciJèrae
Crucifèrae
Medicago, Trifolium, Vicia, Ononis
Rhamnus, Frangukt
Rumex

Lvcaenaphleas (Linne, 176l)
Lvcaena Íityrus (Poda, 176l)
LeptotespiriÍhous (Linne, 176l)

2
117
jl

Cttpido argiades (Pallas, ll7l)
Celastrina argiolus (Linné, 1758)
Plebejusargus (Linne, 1758)

2
l9
5

Aric'ia agestis(fDenis & Schiffermuller] ll75)
Pol.v,ommaîus
ic'ants(Rottemburg,1775)
Pol_vontmotusther.sites(Cantener, 1834)

2
202
2

l\,1),mphulis
polvchlor.os (Linné, l75S)
Inachis io (Linne, I 758)
Vanessautalunîa (Linné, I 758)
Vanessacardui(Linne. I 758)
p61.1:goniu
c'-ulhum(Linne. I 75S)

1
14

Melilotus, ColuÍea, Genista, Ononis
Cenlaurea, Erodium, Geranium
Lotus, Medicago, Ononis, Trifoliunt
Origanum
Sali.r, LIlmus, Populus
Urtic'a
Urtica, Parietoria

l9

Urtic'a, Carduus, C irsiu m
Lon i c.era, LJI mu,y, Urt ica
Ruhus, Viola

D
6

Melitaeuphoehe (Goeze, ljTg)

13

Totale specie n. 32

Melilotus, Lythrum, Polvgonum
Anthyllis, Colutea, GenisÍa, Medicago
Cornus, Frangula, Hedera, Rhamnus

U

Argvnnis puphiu (Linne, l75tÌ)
Melitueu tlidyryu (Esper, lljg)

6

Coenon.v,mpho
pamphilzrs(Linne, 1758)
Pururge uegeriu (Linne, 1758)
La.siommaÍctmegeru (Linne. 1767)

Polygonum, Rumex
Rumex

|
7
lg

Plontago, Sc'abiosa, Stac'hys
Plantago, CenÍaurea, Cirsium
Brctc'h.vpoclÌum, Poa, Fe.yÍuc:a
Poa, Fes tuc,a, Duc,NI is, B rac:hvpodium
Poct,Dac'tyI i.s,B rac hvpod iu m, B romu,s
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Confrontando
i datirelativiallalepidotterofauna
diurnadel Poderepantaleone
con
quellidi duealtreareeprotetteabbastanza
vicine,qualila "stazioneI diAlfonsine
- Fornace
Violani"e la "stazione3 - Fasciaboscata
del Canaledei Mulini", brevementedescrittepiu avanti,e dell'ateagolenaledel fiume Lamonea Boncellino
(all'altezzadelladiga),si desumonoreseguentientitàtotalicensite:
Podere
Pantaleone

STAZIONE I
Alfonsine

STAZIONE 3
Alfonsine

32 spp.

38 spp.

37 spp.

Golenaf. Lamone
Boncellino
3l spp.

La rninorericchezzarn ropaloceridel PoderePantaleone
rispettoalle due aree
protetteStazioneI e Stazione3 e dovutasia alla limitataèstensione
del suo
ecosistema
apefto,siaal suoisolamento
daglialtriecosistemi
semi-naturali,
circondatocorn'eda areeagricolea coltivazioneintensivae sottopost
e atrattamenti
con
fitofannaci;I'interscambiocon le areelimitrofepertantointeressaun numeroristrettodi specie,per lo piu ubiquitariee con scarsavalenzaecologica.
Inquadriamoora sommariamente
questiquattroambienti,per fare una comparazionefra le rispettivecomunitàa lepidotteridiurni.

l3l

Podere Psntaleone
podereestensivo-arborato
di circa 6 eftariin abbandonocolturale,evolutosia bosco.Vegelazionearborea,arbustivaed erbaceain sviluppospontaneo.
RiservaNaturale di Afonsine - Stazione 1.' (FornaceViolanie argini contigui)
Distanzadal PoderePantaleonekm 13,5;superficiedi 5 ettari.E' uno stagnosulle
cui rive cresceunavegetazionetipica di zoneumide.Le areelimitrofe presentano
una vegetazioneerbaceariparialee prativa,soggettaa sfalci.
Riserva lt{aturuledi Afonsine - Stuzione3.' (fascia boscatadel Canale dei Mulini e arginicontigui)
Distanzain linea d'aria dal PoderePantaleonekm I 6 ca.;superficiedi 7 ettari.
del vecchiocanaleè occupatoda un boscoigrofilo a dominanza
L'alveoabbandonato
di pioppo bianco.Le spondearginali sono ampie areedi prato, con vegetazione
erbaceatipica dei prati asciutti,sottopostaanchequi a sfalci.
Golena delJiume Lumone: (all'altezza della diga di Boncellino)
circa km 7. Trattasidi un'ampia
Distanzain linea d'aria dal PoderePantaleone
erbacea
arginaliavegetazione
sponde
con
medica,
ad
erba
mantenuta
golenafluviale
sottopostaa sfalci.
Numerodi speciecomunidell'areaindagatacon le altrelocalitàvicine:
STAZIONE 1
Alfonsine
(38 spp.totali)
PoderePantaleone
(32 spp.totali)

STAZIONE 3 Golenaf. Lamone
Boncellino
Alfonsine
(37 sPP.totali) (31 spp.totali)

27

29

26

L'indice di Ssrensen(o di somiglianza)applicatoalle comunitàdelle quattroaree
dà i seguentirisultati:
considerate,
STAZIONE 1
Alfonsine
PoderePantaleone
STAZIONE,l- Alfonsine
STAZIONE,3 - Alfonsine

STAZIONE3
Alfonsine
0,78
0,89

0,82

Golenaf. Lamone
Boncellino
0,82
0,89
0,85

molto elevato,nonostante
Dai confrontidi cui sopra,I'indice di somiglranzaappare
PoderePantaleonedue
del
ambiente
parte
del
solo
Fanno
habitat.
le differenzedi
legateal boscoe con
entità
rhamni,
e
G.
paphia
A.
quali
taxa molto significativi,
pochi
anni, la secondain
da
stabilmente
spiccatamesofilia,la prima insediatasi
piantanutrice.Per
sua
della
stato
diminuzionea causadella carenzae del cattivo
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contro,mancanonel poderespecietipichedell'ambienteriparialeaperto,chenelle
altre sfazionisonofrequenti.
Le generazioniprimaverilihannominoreconsistenzanelpodere,rispettoalla aree
prativepiùraperte.Questovale per Carcharodusalceae(E,sper,1780),C. crocea,
L. dispar,L. phleas,L. pirithous,A. agestise Lasiommatemegera(Linnè, 1167).
Questitaxa appaionoprobabilmentecondizionatidalle operedi sfalcioall'interno
del podere,compiutein autunno;sveffranoinfatti allo stadiodi larvaalle prime età
i piu diffusi Satyridae,molte Hesperiidaee Lycaenidae.Per alcune specie si
hannopopolazionimoltoesigueo deltutto assenti:è il casodi Erynnistages(Linné,
1758), Zerynthia polixena (fDenis & Schiffermuller], 1775), Coenonympha
pamphilus(Linne, 1758).Perquest'ultimaspecienon vi sonoelementidi valutazionesufficientiper motivarneI'estremararità.Il maggiornumerodi specieconin volo si è registratoa metàgiugno;un secondopicco si è avuto
temporaneamente
Il maggiornumerodi esemplariin volo si è
da metàagostoall'inizio di settembre.
medesimiperiodicitati.
registratoin coincidenzacoi

Considerazionifinali
e costanteespansione
L'evoluzionenaturaledel podereva versouna progressiva
di
dellaparteboscata,a discapitodegli spaziaperti,e versounaomogenerzzazione
di unaperditaqualitativae quantitativa
tutti gli habitat,con la direttaconseguenza
delladiversitàfaunisticae floristica,facilmenteverificabile,perquantoriguardagli
(1985)e comeconferinsetti,raffrontandola realtàodierna-coidati in CoNrnnrNt
mato verbalmentedallo stesso.Controquestaeventualità,è opportunoagirenel
sensodi accentuarela diversificazionedegli ambienti,mantenendoraduree spazi
aperti,in cui promuoveree favorirela diversitàdellefioriture,con interventigestionali
opportuni.
Le barrierenaturaliesternecontro la deriva dei fitofarmaci ed antiparassitarialI'internodel podere,vannocompletateladdovela funzioneprotettivamancao risempre
Le operazionidi sfalcioin qualchemodo interferiscono
sultainsufficiente.
col ciclo biologicodegli insettiprativie floricoli,tantoda esseredefiniteunacatastrofeecologicada alcuniautorevoliecologisti(CnnuvlN,1967).
E' importanteinterveniresoltantodal mesedi novembreo oltre,avendocuradi non
le erbesecchee le partivegetalial suolo.Si auspica,infine,un'estensioasportare
n e d e l l ' i n d a g i n ea l l a c o m u n i t à d i l e p i d o t t e r in o t t u r n i ( H e t e r o c e r a )e d a i
qualiprincipalicostituentidellabiomassadi consumatoriprimari.
microlepidotteri,
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