Polli:Bright
Guida agli habitat, piante
e insetti impollinatori

Grazie per aver scelto di
prendere parte a Polli:Bright!
Questa guida è stata tradotta in italiano dalla versione
originale inglese del progetto Polli:Nation e adattata alle
nostre specie come complemento delle attività previste
nel “Manuale di campo” di

Le modificazioni ambientali possono
influire sugli insetti impollinatori?
Le attività umane influiscono sul numero totale degli insetti
impollinatori, sul numero di specie e sulla loro distribuzione.
In natura le popolazioni spontanee di insetti impollinatori sono in
declino e ciò pone dei seri problemi al mantenimento della biodiversità
e della funzionalità degli ecosistemi.

Quali sono le cause?
•
•
•
•
•

Perdita di habitat
Parassiti e malattie
Cambiamenti climatici
Uso di pesticidi
Competizione con specie aliene invasive

I tuoi risultati sono importanti per noi.
Ti preghiamo di caricare i dati che hai raccolto su:

www.pollibright.it
o di inviare la copia cartacea del modulo di raccolta dati a:
Museo di Storia Naturale della Maremma,
via Corsini 5; 58100 Grosseto

Perchè i tuoi risultati
sono importanti?
I tuoi dati saranno analizzati dal nostro team di ricercatori delle Università
di Pisa, Siena e Firenze, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale
della Maremma e con i colleghi inglesi che hanno sviluppato il progetto
Polli:Nation.
Prendendo parte a Polli:Bright ci aiuti ad aumentare le
conoscenze sulla presenza di insetti impollinatori e sulle
caratteristiche degli habitat frequentati.
Più dati riceveremo, migliore sarà la nostra
comprensione di questi preziosi protagonisti dei
nostri ecosistemi.

Habitat
Alimentazione
Aiuole o fioriere

Comprende fiori in vaso, aiuole
e piante coltivate

Fiori spontanei

Comprende prati spontanei e
bordure erbose

Alberi

Comprende alberi, frutteti,
arbusti e siepi

Deposizione uova e rifugio
Terreno nudo

Comprende suolo nudo e
piccole scarpate

Nidi artificiali

Comprende alveari, nidi per
bombi e per api solitarie

Ripari

Comprende pozze, fossi,
cataste di legna e compost

Altro
Muri o recinzioni

Comprende muri in pietra o
mattoni e recinzioni varie

Cemento o asfalto

Comprende strade, parcheggi
e piazzali

Prato falciato

Aree aperte con erba sfalciata
o brucata

Piante
Alberi e arbusti
Pruno

Foglie ovali, lunghe spine, fiori bianchi e frutti
bluastri

Alberi da frutto

Includono ciliegio, melo, susino ecc.
I fiori possono essere bianchi o rosa

Rovo

Rami sottili e spinosi, fiori bianchi o rosati, frutti
neri a maturità (more)

Biancospino

Foglie profondamente lobate, rami spinosi, fiori
bianchi e frutti rossi

Salice

Foglie strette, infiorescenze giallastre e piumose
in primavera

Edera

Fusti rampicanti, foglie lucide, piccoli fiori gialloverdi, piccole bacche nere in grappoli

Piante
Buddleia

Rosa selvatica

Foglie spesse con pagina inferiore chiara, fiori a
spiga, di colore viola

Fusti spinosi e sottili, fiori bianchi o rosa, frutti
rossi

Piante coltivate
Agli

Infiorescenza rotondeggiante violaceo chiaro o
biancastra, odore tipico quando sfregato

Menta

Fiori disposti circolarmente, odore tipico quando
la pianta viene sfregata

Maggiorana

Foglie ovali appuntite, aromatica, infiorescenze
rosa\violetto

Lavanda

Cresce in cespugli, fiori violetti e profumo
caratteristico

Piante
Eringio

Erica

Piante con rametti legnosi e fiori bianchi o rosa, a
forma di campanella, disposti a gruppi

Foglie con aspetto ceroso e spinose, con
infiorescenza bluastra

Piante grasse

Verbena

Foglie carnose, spesso con fiori raggruppati sulla
sommità

Fiori violacei raggruppati sulla cima dello stelo

Piante selvatiche
Margherita

Infiorescenza con parte centrale gialla e petali
chiari

Trifoglio

Foglie composte da tre parti, piccoli fiori in gruppi sferici, di colore rosa o bianco-verde

Piante
Ombrellifere

Numerose specie. Fiori raggruppati in
infiorescenze piatte

Cardo

Foglie spinose con aspetto ceroso, infiorescenza
globosa violetta o chiara

Ortica

Foglie e steli urticanti, fiori bianchi poco appariscenti

Salcerella

Pianta slanciata, con foglie allungate e fiori rosa
acceso

Centaurea

Fusti privi di spine, fiore che ricorda un piccolo
cardo

Falsa ortica

Simile all’ortica ma non irritante, fiori viola o
bianchi

Piante
Dente di leone

Fusti cavi che gemono linfa bianca se tagliati,
foglie dentellate e fiori gialli

Ranuncolo

Foglie con contorni frastagliati, fiori a forma di
coppa, gialli e lucidi

Senecio

Fiori globosi a maturità, gialli, raggruppati alla
sommità dello stelo

Veccia e simili

Comprende il ginestrino. Foglie trifogliate, fiori
gialli, spesso con base arancione

Insetti impollinatori
Bombi

Api domestiche

Hymenoptera

Hymenoptera

Antenne
lunghe

Antenne
lunghe

Due paia di ali
semitrasparenti

Due paia di ali
semitrasparenti

Corpo
tondeggiante
e peloso,
8-30 mm

Corpo
ambrato, a
strisce scure,
5-15 mm

Api solitarie

Coleotteri

Hymenoptera

Coleoptera

Antenne
lunghe
Due paia di ali
semitrasparenti
Corpo più
stretto
rispetto a
un bombo,
3-15mm

Ali esterne
rigide (elitre),
che nascondono
le ali atte al volo
Dimensioni molto variabili tra specie

Insetti impollinatori
Farfalle

Falene

Lepidoptera

Lepidoptera

Antenne
clavate
Si posano
spesso con
le ali chiuse
verticalmente
rispetto al
corpo

Dimensioni variabili

Hanno quasi
sempre
antenne
piumate
Molte specie
si posano con
le ali aperte

Dimensioni variabili

Sirfidi

Altre mosche

Diptera

Diptera

Antenne corte
e clavate

Antenne corte

Occhi grandi

Occhi larghi

Corpo a
strisce

Un solo
paio di ali
semitrasparenti

Volo stazionario, con rapidi movimenti

Dimensioni variabili

Specie da segnalare


Dove trovarle



Come riconoscerle



Perché segnalarle

Vanessa atalanta (Vanessa atalanta)



Presente in tutte le regioni d’Italia e nella
maggior parte degli habitat. I bruchi si nutrono
di ortica. Gli adulti si cibano del nettare di molti
fiori. È attratta dalla Buddleia e dall’edera.



Una vistosa farfalla di medie dimensioni,
principalmente nera, con due bande arancio e
piccole macchie bianche.
Apertura alare: 64-78 mm



Quante riesci a vederne? Quali sono le prime
osservazioni nell’anno?

Cedronella (Gonepteryx rhamni)



Presente in molte zone d’Italia. I bruchi si
alimentano principalmente sull’alaterno (un
arbusto della macchia). Gli adulti si osservano
spesso in volo lungo le siepi e le aree boscate.



Color giallo limone acceso, con ali a forma di
foglia. Si posa sempre ad ali chiuse. Apertura
alare: 60-74 mm



Aggiungendo piante nettarifere che fioriscono
nei primi mesi dell’anno, aumentano le
osservazioni di questa specie?

Cleopatra (Gonepteryx cleopatra)



Diffusa in tutta Italia, comprese le isole. I bruchi
si sviluppano su alcune specie del genere
Ramnus (alaterno).



Ali color verde chiaro nella pagina inferiore. Il
maschio ha una larga macchia arancione sulle ali
anteriori.



Quale delle due specie di Gonepteryx vedi più
spesso e quando nel corso dell’anno?

Specie da segnalare


Dove trovarle



Come riconoscerle



Perché segnalarle

Macaone (Papilio machaon)



È una farfalla piuttosto comune, i bruchi
si nutrono principalmente di ombrellifere
(finocchio selvatico). La specie può produrre 2-3
generazioni all’anno.



Specie caratterizzata da un tipico disegno giallo
crema e nero, di grandi dimensioni. Apertura
alare: 65-80 mm



Quante riesci a vederne? Quali sono le prime
osservazioni nell’anno?

Fegea (Amata phegea)



Falena diurna abbastanza diffusa, tipica delle
radure erbose. Il bruco si nutre di tarassaco,
piantaggine, ortica e altre piante.



Ha una livrea nera con riflesso blu metallico e
macchiette bianche sulle ali. Il corpo presenta
due strisce gialle. L’apertura alare è di 4 cm



È un buon indicatore della qualità ambientale.
Quante riesci a vederne?

Sirfide (Syrphus ribesii)



Questa specie può essere osservata mentre si
nutre su un’ampia varietà di fiori. La larva si ciba
di afidi ed è utilizzata nella lotta biologica.



Nei maschi gli occhi sono a contatto tra loro.
Si può confondere con altre specie di Syrphus.
Lunghezza del corpo: 20 mm circa.



È in probabile declino numerico. Sei riuscito a
vederlo durante la tua attività?

Specie da segnalare


Dove trovarle



Come riconoscerle



Perché segnalarle

Bombo terrestre (Bombus terrestris)



Specie relativamente comune, si nutre del
nettare di una ampia varietà di fiori. È un
imenottero sociale che costruisce il proprio nido
sotto la superficie del terreno.



L’operaia si caratterizza per la colorazione bianca
dell’ultimo segmento dell’addome con una
lunghezza del corpo: 11–17 mm



Quante riesci a vederne? Quali sono le prime
osservazioni nell’anno?

Bombo dei pascoli (Bombus pascuorum)



Ha un apparato boccale adattato a nutrirsi
anche su fiori tubuliformi, come la falsa ortica
e la digitale.



Un bombo di colore ambrato, con peluria nera
sul corpo. Lunghezza: 10-15mm



Sospettiamo che questa specie stia diventando
meno comune. Quanti riesci a vederne?

Ape solitaria asiatica (Megachile sculpturalis)



È una specie asiatica, da poco introdotta
accidentalmente in Italia, in fase di espansione.
È originaria di Cina e Giappone. Come altre api
solitarie, realizza il suo nido in fori nel legno.



È una grande ape solitaria (13-25mm), di colore
prevalentemente nero, con torace e ali ambrate.



Da poco arrivata in centro Italia. Puoi aiutarci a
monitorarne la diffusione?

Specie da segnalare


Dove trovarle



Come riconoscerle



Perché segnalarle

Ape domestica (Apis mellifera)



Ampiamente distribuita, è allevata in arnie.
Le api domestiche possono essere attive tutto
l’anno, inclusi i giorni invernali più miti.



Più piccola di un bombo. Strisce ambrate
su addome nero. Lunghezza del corpo delle
operaie: 14 mm



Le popolazioni sono in declino a causa di
numerosi fattori. Quante riesci a vederne?

Cetonia dorata o “Moscon d’oro” (Cetonia aurata)



Coleottero comune, diffuso in vari habitat.
È facile vederlo nutrirsi di polline sulle rose o sui
cardi.



Colorazione verde smeraldo, con riflessi
metallici. Le elitre presentano delle sottili
striature biancastre.



Quante riesci a vederne? Quali sono le prime
osservazioni nell’anno?

Cantaride rosso (Rhagonycha fulva)



Frequente sulle infiorescenze delle ombrellifere,
anche in grandi numeri. È facile osservarlo in
accoppiamento.



Antenne nere, corpo allungato di color rosso
arancio. Testa e torace dello stesso colore. Elitre
con le estremità nere. Lunghezza: 7-10 mm



È in probabile declino numerico. Sei riuscito a
vederlo durante la tua attività?

Questa attività deriva da un adattamento del progetto
inglese Polli:Nation, sviluppato dal team di OPAL
(Imperial College) e dall’associazione Learning Through
Landscapes.
Polli:Bright è stato lanciato nel corso di Bright, la notte
della ricerca in Toscana, edizione 2018. Sono partner
del progetto i tre atenei toscani (Firenze, Siena e Pisa) e il Museo di Storia Naturale della
Maremma (Grosseto).

Questa attività:
Ti offre l’opportunità di conoscere meglio gli insetti
impollinatori
Aiuta i ricercatori a comprendere lo stato di conservazione
degli insetti impollinatori in Toscana
Lavorando assieme, cercherà di scoprire se i cambiamenti
che riuscirai ad apportare agli habitat incrementeranno la
presenza degli impollinatori nella tua zona

Questa attività è stata sviluppata da:Vanessa Barber1, Catherine Bertrand2,5, Caroline Bulman2, Claire Carvell3, Helene
Colman1, Richard Comont4, Katie Cruickshanks2, Laurence Evans1, Roger Fradera1, Dominic Greves1, David Hodd5,Vicky
Kindemba6, Poppy Lakeman Fraser1, Simon Norman7, Ruth Staples-Rolfe5, David Slawson1, Sue Townsend7. Illustrazioni di:
Richard Burkmar7, Chris Shields, Steven Falk, Simon Norman7, Dreamstime.
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