Il conteggio lungo transe� è il metodo più u�lizzato in Europa per monitorare le farfalle ed
è quello ado�ato dal Bu�erﬂy Monitoring Scheme (BMS’s). I transe� sono dei percorsi ﬁssi
lungo i quali, seguendo semplici regole, vengono contate le farfalle a cadenza regolare
(idealmente ogni se�mana) e con condizioni meteo favorevoli. Visitate il sito eBMS
www.bu�erﬂy-monitoring.net per sapere come iniziare il vostro transe�o e come
registrare i vostri da� sulle farfalle. Se volete aiutarci a contare le farfalle, conta�are il
coordinatore nazionale: Simona Bonelli, simona.bonelli@unito.it
Questa guida può essere scaricata in pdf sul sito web dell’eBMS
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Specie prote�e
Periodo di volo: Mesi in cui
sono osservabili le farfalle
G F M A M G L

A S O N D

Dimensioni delle farfalle:
Piccole

Medie

Grandi

Sesso:
Femmina
Simboli:

Maschio
Cara�eris�che speciﬁche
per iden�ﬁcare le specie

Ci sono già migliaia di volontari in Europa che stanno monitorando le farfalle per
conservarle, raccogliendo i da� per conto del Bu�erﬂy Monitoring Scheme (BMS) in
diversi paesi. Anche in Italia è nanto il BMS nazionale di cui fanno parte mol� volontari che
contano le farfalle.
Questa è una guida di campo per l’iden�ﬁcazione delle
farfalle mediterranee d’Italia, con illustrazioni rela�ve
alle 72 specie più facilmente osservabili e diﬀuse nelle
isole del Mediterraneo.
Questa guida è stata proge�ata per facilitare
l’iden�ﬁcazione delle farfalle durante i monitoraggi
eﬀe�ua� dai volontari che partecipano all’European
Bu�erﬂy Monitoring Scheme – eBMS. Per trovare la
lista completa delle farfalle mediterranee in Italia
visita il sito www.bu�erﬂy-monitoring.net
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