
lunedì 27 marzo 2023
09.00 – 17.00

lunedì 17 aprile 2023 
09.00 – 17.00

lunedì 12 giugno 2023
09.00 – 17.00
(riserva 19 giugno 2023) 

Destinatari

Responsabili

Luogo

Partecipanti
Costo

Iscrizione

 Farfalle diurne
– corso di conservazione

Introduzione al gruppo delle Farfalle 
diurne; identificazione delle famiglie e dei 
gruppi sistematici d’interesse ecologico; 
presentazione ambienti tipici delle farfalle.

Ecologia e conservazione delle specie in Ticino 
(misure e strumenti, basi legali, liste rosse, 
esempi pratici di interventi sul territorio).

Escursione in due zone del Ticino in cui sono 
stati eseguiti interventi in ambienti gestiti a 
favore della conservazione delle Farfalle diurne.

• conoscenza di base sul gruppo: anatomia, ciclo vitale, legame bruco– 
 pianta nutrice;
• identificazione delle famiglie e delle specie interessanti dal profilo 
 ecologico;
• conoscenze sull’ecologia di alcune specie/alcuni gruppi di farfalle;
• nozioni sugli habitat in cui vivono le farfalle e sulla gestione degli ambienti  
 al Sud delle Alpi e in Svizzera;
• conoscenza sulle possibili misure di intervento al Sud delle Alpi.

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a 
lavorare sul gruppo delle farfalle 
Isabella Forini–Giacalone 
(Coordinatrice per il Cantone Ticino delle Farfalle diurne)
Bärbel Koch 
(Museo cantonale di storia naturale)
Prisca Valenti 
(Ufficio della natura e del paesaggio)
La teoria si svolgerà presso il Museo cantonale di storia 
naturale, Viale Carlo Cattaneo 4, Lugano
Minimo 5, massimo 25
CHF 250.– (pranzi a carico dei partecipanti)
isa.forini@gmail.com entro il 1° febbraio 2023

Lycaena virgaureae

Programma modulo 1

modulo 2

modulo 3

Obbiettivi del corso

Le Farfalle diurne sono relativamente facili da osservare e la loro 
identificazione risulta essere piuttosto semplice. Al Sud delle Alpi sono 
finora conosciute 194 specie, mentre in Svizzera circa 240.
Le Farfalle sono spesso utilizzate in progetti di conservazione e 
promozione della biodiversità poiché ottimi indicatori della qualità degli 
ambienti, in particolare di quelli prativi e dei margini boschivi.
Questo corso vuole fornire indicazioni di base sull’utilizzo delle Farfalle 
quali indicatori in progetti di conservazione e gestione del paesaggio  
e sugli ambienti importanti per questi organismi. Verranno quindi fornite 
informazioni su: ecologia, conservazione delle specie e gestione degli 
ambienti. Una giornata di escursione permetterà di discutere di esempi 
pratici direttamente sul campo. Per chi ha scarse conoscenze del gruppo, 
è proposta una giornata introduttiva sulla sistematica delle farfalle 
presenti in Ticino (non è un corso di identificazione esaustivo; prevedere 
un approfondimento individuale o la partecipazione ad altri corsi).


