
  

Corso di riconoscimento delle farfalle  

13 – 17 GIUGNO 2022 

 

 

 
 

 

 la conoscenza della ricca comunità di farfalle diurne presente sull’arco alpino nord- 
orientale ed in particolare delle specie presenti nel Parco Nazionale dello Stelvio 

  il riconoscimento delle diverse specie con l'apprendimento delle loro caratteristiche          
mpERorfologiche e  comportamentali 

  la conoscenza dei metodi di monitoraggio, secondo i criteri del BMS (Butterfly Monito-
ring Scheme)  

 

   studenti universitari e laureati in discipline biologiche e ambientali 

   professionisti che si occupano di valutazione e gestione ambientale 

   guide naturalistiche, insegnanti ed educatori ambientali 

  appassionati di natura e fotografia naturalistica e chiunque sia intenzionato a             
contribuire al monitoraggio delle farfalle diurne  

 

Il corso si svolgerà dal 13 al 17 giugno, in presenza,  presso la sede del Parco in                  
Via Roma 65, Cogolo di Peio (TN) 

Orario:  9:00 – 13:00  / 14:00 – 18:00 

Il Corso prevede una prova finale di valutazione delle capacità apprese  

Obiettivi  

A chi è rivolto  
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13 giugno Ordine Lepidoptera  

14 giugno Famiglie appartenenti alla Superfamiglia Papilionoidea 

15 giugno Riconoscimento dei Papilionoidea del Parco 

16 giugno Comportamento dei Papilionoidea e protezione dei Lepidoptera 

 Raccolta, manipolazione e preparazione dei campioni  

17 giugno  Il BMS e il BMS Italia - Monitoraggi e citizen science  - Attività sul campo  

 

 

Simona Bonelli: Professore Associato di Zoologia presso il Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi, Università di Torino. Coordinatore Nazionale Italia del Butter-
fly Monitoring  Scheme, cofondatore e segretario ALI (Associazione Lepidotterologica 
Italiana) e     membro del direttivo della Butterfly Conservation Europe. 

Luca Cristiano: Entomologo libero professionista. Lavora in collaborazione con parchi           
nazionali, università, diversi enti ed istituti. In particolare, si occupa di campionamenti e     
monitoraggi di entomofauna coleotterologica sia saproxilica quanto acquatica,                       
lepidotterofauna (farfalle), ortotterofauna (cavallette) e odonatofauna (libellule). Con il 
Parco   Nazionale dello Stelvio collabora nell’ambito del monitoraggio della biodiversità 
animale in ambiente  alpino. 

Marta Depetris: Biologa ambientale, borsista di ricerca presso lo ZooLab (Dipartimento 
di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Università di Torino), collaboratrice del co-
mitato di coordinamento del Butterfly Monitoring Scheme. 

Cristina Sevilleja: Biologa, capo progetto nella Dutch Butterfly Conservation sulla                 
conservazione delle farfalle che coinvolge altri insetti e habitat attraverso progetti di            
monitoraggio fatti dai cittadini. Collabora con Butterfly Conservation Europe. Responsa-
bile di progetto nello Butterfly Monitoring Scheme che fornisce supporto e promuove il 
monitoraggio delle farfalle in tutta Europa. 

 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il corso darà la possibilità di contribuire in futuro al monitoraggio secondo il BMS 

nel Parco dello Stelvio. 

 

 

  

 

 

Programma 

Docenti 

Attestati 



 

Il corso è gratuito. E’ ammesso al corso un massimo di 20 partecipanti.  

Nel caso in cui il numero di iscritti superi i posti disponibili sarà data priorità a coloro che:    
(1) parteciperanno integralmente al corso 

(2) ordine di presentazione dell’iscrizione 

(3) titolo di studio inerente al corso 

(4) disponibilità a partecipare negli anni successivi ai monitoraggi promossi dal Parco. 

Pranzo e coffee break sono offerti dall’organizzazione. 

Pernottamento e cena sono a carico degli iscritti.  

Qui trovi  un elenco di alberghi convenzionati dove poter prenotare.  

La richiesta di partecipazione va presentata online entro il 30 maggio 2022, compilando il   
modulo di iscrizione. 

 

Il corso è organizzato dal Parco Nazionale dello Stelvio con il patrocinio dell’Associazione     
Lepidotterologica Italiana (ALI). 

 

Parco Nazionale dello Stelvio  

Via Roma 65 —38024 Peio (TN) 

Tel: 0463.909770 

Web: www.parcostelviotrentino.it 

E-mail: parcostelvio@provincia.tn.it 

 

Info e contatti 

Organizzazione 

Iscrizione  

https://drive.google.com/file/d/1uVEBe0sJ76sFGpFUU_yaU2f4ldV37Nt1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/12HzSxIdMjo6rNVCJxW4x4d8yHYM4ptyLaLP9dF-wL10/edit#responses
https://www.parcostelviotrentino.it/it/home/1-0.html
mailto:parcostelvio@provincia.tn.it

