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Il Parco delle Cinque Terre annovera tra fauna terrestre numerose specie d’insetti
di grande importanza scientifica. Oltre ad alcuni endemismi, esiste infatti una
moltitudine di elementi, relitti dell’antica fauna xerotermica italiana, che oggi
raggiunge qui il punto più settentrionale del loro areale.

La posizione climatica e la conservazione dell’ambiente, ha permesso al
Parco il mantenimento, in gran numero, di specie vistose, soprattutto farfalle e
coleotteri. Oltre a due notevoli lepidotteri con ali a coda, il macaone (Papilio
machaon) e il podalirio (Iphiclides podalirius), la cleopatra (Gonepteryx cleopatra)
e la specie prioritaria CEE Euplagia quadripunctaria, coloratissime farfalle
avvistabili anche nelle località più turistiche, una grande farfalla di origine
africana, Charaxes jasius, é spesso osservabile sui pendii prospicienti il mare. Si
tratta di una specie con ali brune bordate di giallo, ampie fino a 10 cm, e dotate,
unica specie in Europa, di quattro code. La larva vive a dipese del corbezzolo, un
arbusto infeudato alle Cinque Terre.

Oltre ad esse, esistono specie scientificamente ancora più importanti, tra cui
citiamo i coleotteri Parabathyscia viti, Danacea ligurica, Microhoria caprai,
Opatrum sculpturatum, Meira stierlini, Meira suturella e la formica ipogea
Smithistruma tenuipilis.

La presenza di tali specie, perlopiù minuscole, difficili da rinvenire per il
normale naturalista e talvolta da riconoscere anche per lo specialista, suggerisce
che ricerche specializzate possano portare alla scoperta di altre non ancora
segnalate o addirittura nuove per la Scienza. Il coleottero cerambicide Cerambyx
cerdo, specie CEE a protezione rigorosa, potrebbe essere una di queste.

Tutte questi insetti ed altre ancora sono state mostrati durate le conferenze e
dal vivo, al fine di un loro futuro riconoscimento.

* Riassunto delle conferenze “Tra terra e Mare, biodiversità al Parco Nazionale
delle Cinque Terre. Insetti: un parco in miniatura da difendere e da scoprire”,
tenute presso la Sala delle conferenze di Torre Guardiola, Riomaggiore (La
Spezia), 11.05.2007 e presso il Comune di Monterosso al Mare (La Spezia),
12.05.2007


