Le farfalle attorno a noi

Nel Parco dei Nebrodi vivono più di 70 specie di farfalle. Prova a differenziare tra una farfalla diurna e una
falena. Ti ricordi come puoi aiutare gli insetti?
Over 70 species of butterflies exist in the Nebrodi Parc. Try if you can distinguish diurnal butterfly from moths! Do you remember how you can help the insects?

I‘m not a moth or a butterfly. I‘m part
of the order „Neuroptera“. My wings
are transparent and reticulated.

Falena / moth

antenne: a ventaglio o a punta
Antenna: fan-shaped or pointed

Corpo: corto, largo
torso: short, wide

Ali:
wings: tent like, abdomen
hidden

Io non sono una farlena o farfalla!
Faccio
parte
dei
ordine
di
„Neuroptera“. Le mie ali sono trasparenti e reticolate.

Famiglia / Family

Arctia caja

Famiglia / Family

Zygaenidae

Garden tiger moth

Ascalaphidae

Melanargia russiae japigia

Polommatus icarus

Papilio machaon

Esper‘s marbled white

Icaro azzurro / Common blue

Macaone / Swallowtail

Farfalla diurna / diurnal butterfly

antenne: a forma di clava
Antenna: club-shaped

Ali:
wings: vertically up over
their backs

Corpo: stretto
torso: small

vanessa io
Aglais io/European peacock

Uccelli e farfalle non si adattano facilmente ai cambiamenti climatici. Negli ultimi due decenni le temperature in Europa sono aumentate più velocemente che nel passato e questi tipi di animali non hanno potuto adattarsi altrettanto rapidamente. Le farfalle sono più sensibili ai cambiamenti climatici rispetto ai vertebrati come gli uccelli. Inoltre la loro temperatura corporea dipende anche da quella dell'ambiente al contrario dei mammiferi, che regolano la loro temperatura attraverso la circolazione. Alcune specie di farfalle potrebbero estinguersi a causa dei cambiamenti climatici.
Birds and butterflies can not deal with climate change. Temperatures have been rising faster in Europe over the past two decades than animal groups have been able to adapt. Butterflies are more sensitive to climate changes than vertebrates, such as birds. Furthermore, their body temperature dependent on the ambient
temperature in contrast to Mammals, who regulate body temperature through their circulation. Some of the butterfly species could become extinct due to climate
change.
Veleni sui frutti uccidono anche le farfalle. Mangiamo il biologico!
Poisons on fruits also kill the butterflies. Let‘s eat organic food!

