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Un progetto paneuropeo di scienze partecipative che studia la migrazione della 
farfalla Vulcano 

La farfalla Vulcano Vanessa atalanta è una specie migratrice che ogni anno colonizza il nord dell’Europa 
partendo da sud. In autunno, la generazione nata da questi arrivi primaverili migra a sua volta verso 
sud. Alcuni ricercatori dell’Università di Berna in Svizzera hanno lanciato un progetto che mira a 
comprendere meglio i movimenti e la distribuzione di questa farfalla su scala continentale, con l’aiuto 
della scienza partecipativa. Tutti sono invitati a unirsi al progetto! 

Con le sue ali nere decorate da bande rosse e macchie bianche, la farfalla Vulcano Vanessa atalanta è 
molto caratteristica e non può essere confusa con altre farfalle diurne. Questa specie migratrice colonizza 
l’Europa centrale e l’Europa del Nord ogni anno partendo da sud. In autunno, è la generazione nata da 
questi arrivi primaverili a migrare verso sud. Gli spostamenti autunnali possono essere spettacolari, 
avendo talvolta come protagoniste decine di migliaia di farfalle. Questi movimenti sono stati osservati e 
studiati per diversi decenni. Tuttavia, nonostante le cause fondamentali della sua migrazione e 
distribuzione appaiano chiare, su altri aspetti deve ancora essere fatta luce. 

Con l’aiuto della recente e rapida espansione europea dei portali di scienza partecipativa online, il gruppo 
di ricerca “Migrazione ed Ecologia degli Insetti” dell’Università di Berna raccoglie le osservazioni di farfalle 
Vulcano fatte dagli osservatori amatoriali o professionisti in tutta Europa. Puntando a una migliore 
comprensione degli schemi di movimento e distribuzione su scala continentale, i ricercatori 
dell’Università di Berna hanno creato una rete di più di 40 istituzioni e portali che raccolgono dati di 
scienze partecipative, operano in più di 20 Paesi e sostengono il progetto. Gli scienziati uniscono così lo 
sforzo eccezionale di migliaia di naturalisti in tutta Europa, che forniscono centinaia di migliaia di dati. Ciò 
permette di studiare la migrazione della farfalla Vulcano con una risoluzione spazio-temporale senza 
precedenti. 

Questa ricchezza di dati permetterà non soltanto di comprendere meglio la distribuzione e la fenologia 
della farfalla Vulcano, ma anche di studiare l'influenza di un ambiente variabile e di un clima che cambia. 
I ricercatori vogliono anche esplorare le vie di migrazione principali e il loro potenziale impatto sugli 
ecosistemi che attraversano. Prendendo la farfalla Vulcano come modello, sperano anche di poter 
giungere a delle conclusioni più generali che potrebbero essere applicabili per la comprensione del 
comportamento di altri insetti migratori, come gli insetti devastatori di colture, importanti sul piano 
economico. 

Tutti sono invitati ad unirsi al progetto! Partecipate e segnalate ogni osservazione di farfalla Vulcano su 
un portale di dati che opera nella vostra regione. Per maggiori informazioni, visitate il sito dedicato al 
progetto: https://insectmigration.wordpress.com/red-admiral-migration/la-migrazione-dellatalanta/. 

 

 

Il gruppo di ricerca sui social networks 
Twitter: https://twitter.com/insectmigration 
Facebook: https://www.facebook.com/insectmigration/ 
 
Cliccate «Mi piace» sulla nostra pagina e seguiteci! Grazie! 
 

https://insectmigration.wordpress.com/red-admiral-migration/la-migrazione-dellatalanta/
https://twitter.com/insectmigration
https://www.facebook.com/insectmigration/


Informazioni complementari e media 

Ri-twittate e/o condividete il nostro progetto ! 
Ri-twittate https://twitter.com/insectmigration/status/843108910013829120 
Cliccate «Mi piace» e condividete questa pubblicazione 
https://www.facebook.com/insectmigration/posts/1298847006863010:0 
 
Come segnalare delle farfalle Vulcano ? 

 
Annotate la data, il luogo e il numero di individui osservati. Indicate inoltre se vi riferite a farfalle adulte, bruchi, 
crisalidi e/o uova. Altre informazioni riguardo al comportamento (comportamento riproduttore, direzione di volo) 
sono anch'esse preziose. 
 
I nostri partners 
 
Italia 
● www.ornitho.it 
 
Svizzera 
Centro Svizzero di Cartografia della Fauna 
● https://webfauna.cscf.ch/Webfauna/Welcome.do?request_locale=it 
Stazione ornitologica Svizzera 
● www.ornitho.ch 
 
Tutti gli altri paesi 
● https://insectmigration.wordpress.com/red-admiral-migration/la-migrazione-dellatalanta/ 
 
Informazioni riguardo al ciclo di vita della farfalla Vulcano 
● https://it.wikipedia.org/wiki/Vanessa_atalanta 
 
Immagini 
Wikipedia: 1800 x 1200 px, 240 dpi. Licence: CC-BY-SA 4.0, © Christian Fischer 
● https://de.wikipedia.org/wiki/Admiral_(Schmetterling)#/media/File:VanessaAtalanta_Closeup.jpg 
 
La fotografia di farfalla Vulcano disponibile qui può essere utilizzata assieme a questo comunicato stampa, a 
condizione che ne sia menzionato correttamente l'autore (© Marco Thoma). 
 

Contatto 
Marco Thoma, Insect Migration and Ecology Research Group 
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